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Prot.  6928                                                                                                                   Capizzi 25.11.2022 
 

                                                                             Alla docente Fascetto Sivillo Giovanna   

                                                                             Al Collaboratore Scolastico Giardinieri Tindera 

                                                                      p.c. Ai componenti dei seggi elettorali n. 1 e 3  

                                                                      p.c. Agli Elettori delle Componenti: Docenti/Genitori/Ata  

                                                                                                                    Al sito web- sez. Home Page   

                                                                                                                    All’Albo on line  

Atti 
 

Oggetto: Decreto di sostituzione membri del seggio elettorale n. 1 e 3  per le operazioni di voto  

                finalizzate al rinnovo del Consiglio di Istituto  - triennio 2022/2025; 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Richiamato il proprio decreto prot. 6354 del 24 ottobre 2022, con cui sono state indette le elezioni 

per il rinnovo del Consiglio d’istituto e il Decreto prot. 6821 del 21/11/2022 Nomina componenti 

seggi elettorali; 

 

Vista l’OM 215/1991 e, in particolare il Titolo III sulla procedura ordinaria per l’elezione del 

Consiglio d’Istituto all’art. 38, il quale dispone, tra l’altro, che i componenti dei seggi elettorali sono 

nominati dal dirigente scolastico su designazione della commissione elettorale di circolo o d'istituto in 

data non successiva al 5° giorno antecedente a quello fissato per la votazione; 

 

Visto il D.lgs. 297/94  le e OO.MM. n. 297 del 04/08/95, n. 277 del17//06/98 e n. 293 del 24/06/96;                

 

Preso atto che si rende necessario provvedere alla sostituzione di n. 2 scrutatori uno nel seggio  

n. 1 e uno nel seggio n. 3; 
 

Acquisita la disponibilità della docente Fascetto Sivillo Giovanna e della Collaboratrice Scolastica 

Giardinieri Tindera a ricoprire il suddetto incarico; 
 

NOMINA 

la docente Fascetto Sivillo Giovanna e il Collaboratore Scolastico Giardiniere Tindera  
 

1)  quali membri del seggio N. 1 ( Fascetto ) e del seggio n. 3 ( Giardinieri )  per l’espletamento 

delle operazioni di voto nei giorni del 27 Novembre ( 8.00/12.00) e 28 Novembre ( 8.00/13.30) 

per il rinnovo del Consiglio di Istituto - triennio 2022/2025, con funzione di scrutatori. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

Prof. Francesco Mancuso  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3.c.2 del D. Lgs.39/93 
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