
Istituto Comprensivo Paritario " Regina Coeli" Scuola Primaria 
Vico San Gaudioso, 2 - 80138 Napoli 

Tel. /fax 081-444876 - Fax 081-456507 – 
      email: istreginacoelinapoli@tiscali.it www.icreginacoeli.it 

 

 

 

Prot. N. 44amm/2021                                                                                                    Napoli, 22 ottobre 2021 

 

                                                                                                                                         Alla maestra Ermelinda Russo 

                                                                                                                                         Alla maestra Caterina Siciliano 

                                                                                                                                         Alla dott.ssa Concetta Mautone 

                                                                                                                                         Alla sig.ra Maria Redi 

                                                                                                                                         Al dott. Giuseppe Starace 

                                                                                                                                 p.c.   Responsabile Amministrazione 

                                                                                                                                             Ufficio Segreteria  

Agli atti 

 

Oggetto: Decreto di nomina della Commissione elettorale per l’elezione degli organi collegiali della Scuola 

 

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE 

 

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, contenente norme sull’istituzione degli 

Organi Collegiali della Scuola  

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62 - Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 

all'istruzione. 

VISTO il regolamento interno degli organi collegiali che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di 

Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti  

VISTE le Ordinanze ministeriali recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica;  

VISTA la Nota Ministeriale numero 24032 del 6 ottobre 2021 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica-a. s. 2021/2024” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-

19;  

VISTA la nota prot. n. 37821 del 7/10/2021 dell’USR Campania che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio 

di Istituto nei giorni 21 e 22 novembre 2021 

Preso atto della disponibilità degli attori in indirizzo 

NOMINA 

la Commissione elettorale dell’Istituto comprensivo paritario in epigrafe per il biennio 2021/22 e 2022/23, 

che risulta così composta:  

Componente docente: insegnante Russo Ermelinda, insegnante Siciliano Caterina  

Componente genitori: dott. Starace Giuseppe, dott.ssa Mautone Concetta  

Componente ATA: sig.ra Redi Maria. 
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La Commissione sarà presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza dei Componenti. 

Le funzioni di Segretario saranno svolte da un Componente designato dal Presidente. 

La Commissione adotterà le proprie deliberazioni a maggioranza con la presenza di almeno la metà più uno 

dei propri componenti. Le decisioni saranno prese a maggioranza e in caso di parità di voti prevarrà quello 

del Presidente. La commissione dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per il biennio 

successivo.  

I suoi poteri sono prorogati fino alla costituzione e all’insediamento della nuova commissione. 

I membri inclusi in liste di candidati devono essere sostituiti. 

Per quanto non previsto nel presente decreto si fa espresso rinvio alle norme di cui all’O.M. n.215/91 e 

successive modifiche e integrazioni e al D. L.vo n.297/94. 

 IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ 
  EDUCATIVE E DIDATTICHE  

 Gennaro Salzano 
    Firma autografa omessa ai sensi  
  dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993 


