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Circolare n. 42          Nuoro, 27 ottobre 2022 
 

 

Agli Alunni 
Alle  Genitori 

Ai  Docenti 

 Al  Personale A.T.A. 

Alla DSGA 

All’ Albo 

 Al  Sito 

 Agli Atti 

 

 

Oggetto: Decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I 
titolo 1, contenente norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della 
Scuola 

 
VISTO l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei 

componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra 
le diverse componenti 

 
VISTE le OO.MM. ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato 

delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di 
circolo- istituto”), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 
del 7.4.1992, 
n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti 
disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di 
istituzione scolastica; 
 

VISTA la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR; 

 
VISTA la nota Ministero dell’Istruzione – Dipartimento sistema educativo di 

istruzione e formazione – Direzione generale ordinamenti scolastici, 
valutazione e l’internazionalizzazione sistema nazionale di istruzione, 
prot. n. 24462 del 27 Settembre 2022, recante “Elezioni degli organi 
collegiali a livello di istituzione scolastica – a.s. 2022/2023”. 
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VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna – Direzione 
Generale prot. n. 21239 del 29 settembre 2022 di pari oggetto, che fissa 
le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni 27  e 28 
novembre 2022. 

 

 

INDICE 
 

Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio, - che si 
svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell'ordinanza n. 21239 del 29 
settembre 2022 per domenica 27 novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 28 
novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Giuseppe Giovanni Carta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, comma 
3, del D.Lgs n. 39/93) 
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