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Alla sig.ra CELA Angela
Agli atti
Al sito Web I.C. Tasso
Al Presidente del Consiglio di Istituto

OGGETTO: Nomina componente Consiglio di Istituto (Componente genitori – surroga).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 22 del D.P.R. n. 416/74;
VISTO l’art. 53 dell’O.M. n. 215/91;
VISTO il verbale dell’attribuzione dei posti e della proclamazione degli eletti nel Consiglio
di Istituto per il triennio 2016/17- 2018/19;
VISTO il provvedimento di nomina - prot. n. 2656/C11 del 14.11.2016 - con il quale si
proclamavano gli eletti componenti del Consiglio di Istituto per il triennio 2016-2019;
VISTO il decreto di costituzione del Consiglio di Istituto per il triennio 2016-2019;
VISTA la delibera n. 82 del C.I. del 30/10/2017 per la surroga del componente decaduto;
VISTI gli art. 35 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Istruzione”
emanato con D. Lgs. 297/94
CONSIDERATO che è cessato dalla carica di Consigliere dell’Istituto Comprensivo di Bisaccia il
Sig.r – MIANO Pasquale, per mancanza dei requisiti, a seguito di assenza ingiustificata a
tre sedute consecutive;
VISTI i risultati delle elezioni del Consiglio di Istituto per la componente genitori del 13 e 14
novembre 2016, relative al triennio 2016/2019;
VISTO l’ art. 44 c. 7 dell’ O.M. n. 215/91: (omisssis) ….. In caso di parità del numero di voti di
preferenze tra due o più candidate della stessa lista, sono proclamati eletti I candidate secondo l’
ordine di collocazione nella lista …… (omissis);
CONDIDERATO che la sig.ra Cela Angela e il sig.r Miele Rocco hanno ottenuto lo stesso numero
di voti di preferenza ma la sig.ra Cela precede il sig.r Miele nella lista candidati Componente
genitori;
N O M I N A
La sig.ra CELA Angela, nata Leonberg (EE) il 18/10/1978, Consigliere di Istituto, in sostituzione
del sig.r MIANO Pasquale, risultante prima dei non eletti nella medesima lista del consigliere
Miano.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sandra Salerni
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