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Oggetto: Nomina dei componenti del seggio elettorale per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il 

triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GENZANO DI LUCANIA 

VISTO il Testo Unico del 18 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia 
di istruzione”; 

VISTA l’O.M. del 15 luglio 1991, n. 215 “Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto” 
modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277; 

VISTA la nota n. 24032 del 6 ottobre 2021 “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 
scolastica-a. s. 2021/2022” del Direttore generale del Ministero dell’Istruzione - 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli 
ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di 
istruzione relativa alle elezioni per l’a. s. 2021/22, che demanda, come di consueto, ai 
Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali il compito di fissare, non oltre il termine di 
domenica 28 novembre e lunedì 29 novembre 2021, per il territorio di rispettiva 
competenza, la data delle votazioni per l’elezione dei Consigli di circolo/istituto giunti a 
scadenza ovvero venuti a cessare per qualsiasi altra causa e per le eventuali elezioni 
suppletive; 

VISTA la nota n. 6118 del 12 ottobre 2021 “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 
scolastica-a. s. 2021/2022” del Dirigente del Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico 
Regionale per la Basilicata Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola; 

VISTA la propria circolare prot. 3687 del 13/10/2021 con la quale venivano indette le 
elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 

2023/2024; 

NOMINA 

i componenti del seggio elettorale come specificato nelle persone di: 

 Presidente: ins. Ventricelli Chiara Erina; 

 Scrutatore: Ass. Ammi.vo Errico Franco; 

 Scrutatore: Nino Angela. 

ISTITUTO COMPRENSIVO GENZANO DI LUCANIA - C.F. 96032780767 C.M. PZIC869009 - AOO_SEGR_0001 - SEGRETERIA

Prot. 0004535/U del 23/11/2021 12:10I.6 - Elezioni e nomine



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

GENZANO DI LUCANIA 
Via Nino Bixio, 1 - 85013 Genzano di Lucania (PZ) 

con sezione associata a Banzi (PZ) 

Tel.: 0971 77 49 00 
e-mail pzic869009@istruzione.it – PEC pzic869009@pec.istruzione.it 

C.F. 96032780767 

Codice Univoco: UF8MBG 

 
 
 

 

 

 
Il seggio elettorale opererà nei giorni di domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e di 

lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8,00 alle ore 13,30, con prosecuzione per le operazioni di scrutinio. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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