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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  l'O.M. n. 215 del 15/07/1991; 
VISTE  le OO.MM. n. 267 del 04/08/1995, n. 277 del 17/06/1998 e n. 293 del 

24/06/1996; 
VISTA  la nota MI n° 0024032 del 06-10-2021, relativa alle elezioni degli OO.CC; 
VISTA la nota dell'U.S.R. per l’Emilia Romagna n° 23433 dell'11/10/2021 che fissa la data del 28 e 29 novembre 2021 per le elezioni del Consiglio di Istituto 

per il triennio 2021/2024; 
 

DISPONE 
la notifica attraverso pubblicazione sul sito web dell'I.C. "E. Fermi" al personale dipendente e alle famiglie dello scadenzario relativo all'elezione per il rin-
novo del Consiglio d'Istituto 2021/2024, come di seguito riportato: 

 

 

SCADENZIARIO ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI DEL 28 E 29 NOVEMBRE 2021 – TRIENNIO 2021 – 2024 

COMPETENZE  RIFERIMENTO  

O.M.215 del 15/7/91  

SCADENZE  DATA  
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La C. E., dopo la compilazione, deposita gli elenchi presso la 

segreteria che li affigge all'albo  

art. 27 c.4-5  25°  non oltre il 3/11/2021 

Presentazione delle liste elettorali (entro le ore 12)  art. 32 c.3  20°-15°  dalle ore 9 dell’8/11/2021 

alle ore 12 del 13/11/2021  

Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte delle 

commissioni elettorali  

art. 33 c.1  15°  subito dopo le ore 12 del 13/11/2021  

Riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi  art. 35 c. 2  18°-2°  dal 10/11/2021 al 26/11/2021  

Richieste per le riunioni sopradette  art. 35 c. 3  10°  non oltre il 18/11/2021  

Il Dirigente Scolastico, su designazione della C.E. nomina i 

componenti dei seggi  

art. 38 c.6  5°  non oltre il 23/11/2021  

Elezioni    0  dalle ore 8 alle ore 12 del 28/11/2021  

dalle ore 8 alle ore 13:30 del 29/11/2021  

Proclamazione eletti  art.45  2°  non oltre il 30/11/2021  

Ricorsi risultati delle elezioni  art.46 c. 1  3°-7°  non oltre il 07/12/2021  

Accoglimento/rigetto ricorsi  art.46 c.2  8°-12°  non oltre il 12/12/2021  

Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio d' Istituto  art. 48 c.1 e 2  13°-20°  non oltre il 20/12/2021  

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Flora Scotto di Galletta 
                  (Firma autografa sostitutiva da indicazione a mezzo  

                    stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs. n.39/93) 

 


