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Prot. n.8673/C17 Ruvo di Puglia, 18 ottobre 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Visti gli artt. 31 e 33 del Testo Unico in materia di istruzione approvato con D.Lg.vo
16/4/1994, n. 297 Parte I – Titolo I – Capo VI;

 Vista l'O.M. n.  215 del 15/7/1991;
 Vista l’O.M. n. 267 del 04/08/1995;
 Vista l’O.M. n. 293 del 24/06/1996;
 Vista l’O.M. n. 277 del 17/06/1998;
 Vista la C.M. n. 7, prot.n. 10629 del 21/09/2016;
 Visto il Decreto del 26.09.2016 – prot. n.15911 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico

Regionale per la Puglia;
 Constatata la necessità di procedere al rinnovo del Consiglio di Istituto di questo Liceo, giunto alla
normale scadenza triennale;

I N D I C E
le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico e Linguistico Statale “O.Tedone”
di Ruvo di Puglia per il triennio 2016.17, 2017.18, 2018.19;

Le elezioni si terranno:
DOMENICA 20 NOVEMBRE 2016 – dalle ore 8.00 alle 12.00
LUNEDI’ 21 NOVEMBRE 2016 – dalle ore 8.00 alle 13.30.
Lo svolgimento delle votazioni avrà luogo presso la Biblioteca Scolastica.
La composizione del Consiglio di Istituto è la seguente (19 componenti):
Il Dirigente Scolastico (membro di diritto)
n. 8 rappresentanti del personale docente
n. 2 rappresentanti del personale A.T.A.
n. 4 rappresentanti degli alunni
n. 4 rappresentanti dei genitori degli alunni.

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il Consiglio di Istituto ha potere deliberante nelle seguenti materie:
 programma annuale e conto consuntivo
 regolamento interno dell'istituto
 approvazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)
 adattamento del calendario scolastico, dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle

specifiche esigenze ambientali
 criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività para-inter-extrascolastiche
 promozione di contatti con altre scuole o istituti
 partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo
 forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali
 criteri generali relativi alla formazione delle classi ed al coordinamento organizzativo dei consigli di

classe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Domenica LOIUDICE

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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Circolare N. 43

Agli Alunni
Ai  Genitori per il tramite degli alunni
Ai  Docenti
Al Personale A.T.A
Alla Commissione Elettorale
All’Albo/Sito Web

SEDE

OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE COMPONENTI SCOLASTICHE NEL
CONSIGLIO DI ISTITUTO – TRIENNIO 2016.17, 2017.18, 2018.19.

Con la presente si comunica che, a seguito delle Circolare Ministeriale n.7 prot. n.10629
del 21/09/2016 e del Decreto del 26/09/2016 – prot. n.15911 – del Direttore dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Puglia,  la scrivente con disposizione prot. n.8673/C17 del 18/10/2016 ha indetto le
elezioni in oggetto.
La composizione del Consiglio di Istituto è la seguente (19 componenti):
Il Dirigente Scolastico (membro di diritto)
n. 8 rappresentanti del personale docente
n. 2 rappresentanti del personale A.T.A.
n. 4 rappresentanti degli alunni
n. 4 rappresentanti dei genitori degli alunni.

SCADENZARIO:

FORMAZIONE ELENCHI ELETTORI entro 35° giorno 16/10/2016
da parte della commissione elettorale dalla data elezioni

DEPOSITO ELENCHI ELETTORI entro 25° giorno 26/10/2016
in segreteria ed affissione all'Albo della scuola dalla data elezioni

PRESENTAZIONE RICORSI ALLA COMMISSIONE entro 5 gg dalla 31/10/2016
ELETTORALE contro gli elenchi degli elettori data di affissione

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI dalle ore 9 del 31/10/2016
presso la segreteria della scuola alle ore 12 e non oltre del 05/11/16

PROPAGANDA ELETTORALE dal 02/11/2016
Scritta ed orale al 18/11/2016

VOTAZIONI nei seggi previsti dalla Presidenza 20/11/2016
Istituiti presso la Biblioteca Scolastica dalle ore 8,00 alle 12,00

e 21/11/2016
dalle ore 8,00 alle ore 13,30

Ruvo di Puglia,  18 ottobre 2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Domenica LOIUDICE

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93



LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE
“O.TEDONE”

VIA A.VOLTA  N.13
70037 RUVO DI PUGLIA (BA)

C.F. 80017660723 Codice M.I.U.R. BAPS09000R
Tel./Fax: 080/3601414 - 080/3601415 e-mail: baps09000r@istruzione.it sito: www.liceotedone.gov.it

PRINCIPALI NORME ELETTORALI

CONSISTENZA NUMERICA DEI COMPONENTI DA ELEGGERE PER LE SCUOLE
SECONDARIE DI II GRADO:

 n. 4 studenti (per le scuole oltre i 500 alunni);
 n. 4 genitori  (per le scuole oltre i 500 alunni);
 n. 8 docenti  nelle scuole con popolazione scolastica superiore a  500 alunni;
 n. 2 rappresentanti del personale A.T.A..

FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

L'elettorato attivo e passivo per la elezione dei rappresentanti del personale docente
spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino
al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione,
di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché dai Docenti di Religione Cattolica
con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o
dell'anno scolastico.
L'elettorato attivo e passivo per la elezione dei rappresentanti dei genitori spetta ad
entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci a norma
di quanto precisato nella lettera c) del presente decreto.
L'elettorato attivo e passivo per la elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli
alunni regolarmente iscritti per l’anno scolastico 2016/17.
L'elettorato attivo e passivo per la elezione dei rappresentanti del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con
contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in
stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero.
Possono essere presentate una o più liste contrapposte: ciascuna lista sarà contraddistinta da
un numero romano progressivo riflettente l'ordine cronologico di presentazione alla competente
commissione elettorale d’Istituto e da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista.
I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita: essi
sono contrassegnati da numeri arabici progressivi.
Ogni lista deve essere corredata dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono,
inoltre, dichiarare che non fanno parte nè intendono far parte di altre liste della stessa
componente e per lo stesso Consiglio di Istituto.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

Ciascuna lista è presentata da:
- almeno VENTI elettori (per un corpo elettorale superiore a 200 elettori)

- 1/10 degli elettori (per un corpo elettorale non superiore a 200 elettori ma
superiori a 20)

Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati  sino al doppio rispetto al numero dei
rappresentanti da eleggere.
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Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa
lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.

Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Commissione
Elettorale:

 Prof. DE BENEDITTIS CORRADO,NICOLA       ( Presidente)
 Prof. IURILLI Biagio ( Segretario )

tramite la Segreteria Didattica.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI CANDIDATI E DEI PRESENTATORI DELLE LISTE
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate
dal Dirigente Scolastico. La Segreteria ha a disposizione appositi moduli per la presentazione
delle liste, l'accettazione di candidatura e per l'autentica delle firme.

PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI
L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e dai
candidati.
Presso questa sede sono messi a disposizione appositi spazi per l'affissione di scritti riguardanti
l'illustrazione dei programmi ed è consentito  tenere, fuori dall'orario di servizio,  riunioni
riservate agli  elettori  delle  categorie da rappresentare (entro due giorni antecedenti la   data
fissata per le votazioni); le  relative   richieste sono  presentate   al    Dirigente Scolastico dai
rappresentanti di lista entro il 10° giorno antecedente  a  quello   fissato   per le votazioni e non
possono superare, comunque, il numero di una per ogni lista.

MODALITA' DELLE VOTAZIONI
Gli elettori voteranno nei seggi che saranno costituiti presso la Biblioteca Scolastica.
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda; non è
ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega.
Ogni elettore può esprimere, oltre che il voto di lista, per i candidati della medesima lista del
Consiglio di Istituto:  1 preferenza componente Personale A.T.A.;
2 preferenze:  componente Docenti - componente Alunni - componente Genitori.
I genitori che hanno più figli in questa scuola esercitano il diritto di voto una sola volta.
Concluse tutte le operazioni di scrutinio ad opera dei 3  seggi elettorali, tutti i risultati parziali,
debitamente registrati negli appositi verbali, dovranno confluire alla Commissione elettorale, la
quale provvederà di conseguenza alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza ed alla
proclamazione degli eletti.

Ruvo di Puglia,  18 ottobre 2016 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Domenica LOIUDICE

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93


