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Ai Docenti  
Ai Genitori  

                                                    Al personale ATA  
Al sito web  

  
  

Oggetto: Elezioni on line dei rappresentanti  del  personale ATA triennio 2019/2022 
  
  

               Si comunica che la nota M.I. AOODGOSV. 17681 del 2 ottobre 2020 avente ad oggetto: “Elezioni degli 
Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2020/2021” ha disposto che le votazioni per le elezioni 
dei membri del Consiglio d’Istituto abbiano luogo nei giorni 29 e 30 novembre 2020.  
Le votazioni  si svolgeranno in modalità on line, come previsto dal DPCM del 18 Ottobre 2020:  sarà inviato 
apposito link dalla Scuola  agli indirizzi di posta elettronica @iisgiovanni23.edu.it. Si voterà domenica 29 
Novembre dalle ore 08:00 alle ore 20.00 e lunedì 30 Novembre dalle ore 08:00 alle ore 13:30.  

  
Il Consiglio d’Istituto dell’IIS GIOVANNI XXIII  è costituito da 15 membri così suddivisi:  

  
● n. 4 rappresentanti del Personale Docente  
● n. 4 rappresentanti dei Genitori  
● n. 4 rappresentanti degli Studenti  
● n. 2 rappresentanti del Personale ATA 

     ● il Dirigente Scolastico, membro di diritto.  
  

Il Consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori. Al momento si 
rende  necessario svolgere le elezioni esclusivamente per il personale ATA (2 membri) in quanto i 
rappresentanti eletti precedentemente sono entrambi decaduti e non è stato possibile effettuare una surroga 
per assenza di candidati non eletti.   
Si invita il personale ATA a presentare le liste dei candidati entro il 14 Novembre 2020.   
  
PRESENTAZIONE DELLE LISTE  
● Le liste dei candidati devono  contenere l’indicazione del cognome, nome, nonché contrassegnati da 

numeri arabi progressivi.   
● le liste possono comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da 

eleggere.  
● le firme dei candidati accettanti e di quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal 

Dirigente o dal Collaboratore del Dirigente.  
● Le liste dei candidati devono essere presentate da almeno  2 elettori per il Personale ATA.  
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● Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano, riflettente l’ordine di presentazione e da 

un motto.  
● le liste, corredate da copia di documento d’identità dei firmatari, devono essere presentate da uno dei 

firmatari alla segreteria dell’Istituto  dalle ore 09:00 del giorno12/11/2020 alle ore 12,00 del 14/11/2020.  
● i membri della Commissione Elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi 
stessi candidati.  

Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salva 
restando la facoltà di rinunciare alla nomina. 

 
● Il seggio elettorale tecnico sarà composto da un Presidente e da due scrutatori che vigileranno sulle regolari 

modalità di svolgimento delle elezioni on line.  
  
Il voto viene espresso  da ciascun elettore scegliendo la lista nell’apposito form, inviato dalla Scuola via mail , 
mediante una spunta sui nominativi che si intendono votare.  
● Il numero di preferenze esprimibili per la componente del personale ATA è di  una sola preferenza.  
● va votata una sola lista e le preferenze sono date ai candidati della medesima lista (non è ammesso il voto 

disgiunto).  

● Gli elettori, rappresentati da tutto il personale ATA, riceveranno il link e le modalità operative per lo 
svolgimento delle elezioni on line  
 
 
Salerno, lì 11 Novembre 2020 

  
  
  

 
Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 
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