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UFFICIO DI PRESIDENZA 

Pistoia, 4 novembre 2022 

Circ. n. 70 

  

 

e p.c. 

 

Al personale ATA 

Alla Commissione elettorale 

Al Presidente del C.d.I. 

Al DSGA 

SEDE E SUCCURSALE 

Al Sito WEB 

OGGETTO: Elezioni suppletive Consiglio d’Istituto - triennio 2020/2023 

Con la presente si rende noto che, in ottemperanza alle disposizioni dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 art. 

53 c. 4, le elezioni suppletive per sostituire nel Consiglio d’Istituto i rappresentanti del personale ATA 

decaduti si svolgeranno venerdì 18 novembre 2023. 

Nella fattispecie si dovranno eleggere: 

 n. 2 rappresentanti del personale ATA. 

Il seggio elettorale sarà collocato nell’aula posta accanto all’ufficio del DSGA, al piano ammezzato della 

sede centrale, e gli elettori potranno votare dalle ore 08.00 alle ore 16.00. 

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA nel C.d.I. spetta al personale 

con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato sino al 31 agosto o al termine delle attività 

didattiche (30 giugno). Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario supplente temporaneo non ha diritto 

all’elettorato attivo e passivo. 

SCADENZARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI ELETTORALI 

Dal 5 novembre 2022 saranno depositati e consultabili presso la Segreteria didattica gli elenchi nominativi 

degli elettori.  

La presentazione delle liste dei candidati potrà essere fatta a partire dalle ore 09.00 di lunedì 7 novembre 

alle ore 12.00 di sabato 12 novembre 2022. 

Le liste dei candidati saranno esposte dopo le 13.00 di sabato 12 novembre 2022. 

Le liste dei candidati possono comprendere fino al doppio dei candidati da eleggere. I candidati sono indicati 

con il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. 

Le liste devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati i quali devono, inoltre, 

attestare per scritto che non fanno parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso Consiglio di 

Istituto. 

Ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 3 presentatori e deve essere contraddistinta, oltre che 

dal numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla competente Commissione Elettorale, anche dal 
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motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste 

debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico, previa presentazione, da parte del richiedente, di idoneo 

documento di riconoscimento. 

Il materiale occorrente per la presentazione può essere ritirato in Segreteria didattica. 

PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI CANDIDATI. 

L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e dai candidati. 

L’Istituto, dal 7 al 17 novembre 2022, mette a disposizione appositi spazi per l’affissione di scritti 

riguardanti i programmi e nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di 

materiale di propaganda elettorale. Dal 7 al 17 novembre 2022 ogni presentatore di lista può tenere riunioni 

al di fuori del proprio orario di servizio per la presentazione dei candidati e dei programmi, mediante 

richiesta al Dirigente Scolastico. 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Anna Maria Corretti 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del 
D.lgs. 82/2005 e norme collegate 

 


