
 

 

 

 

 

 

 

 

A tutto il personale dell’IISS “Ruggero II” 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

Albo – Sito Web 

 

 

Oggetto: Rettifica Date consegna liste rinnovo componenti del Consiglio d’Istituto – Prot. N. 

6230 del 07/10/2019 

 

Si comunica che, per mero errore materiale, sono state indicate nel decreto di indizione del rinnovo 

delle componenti del consiglio di Istituto le date di presentazione delle liste (18 ottobre -25 ottobre). 

 

Ai sensi dell’art 32 del OM 215/91 le liste possono essere presentate dalle ore 9 del 20° giorno 

e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente le votazioni debbono essere presentate le liste 

dei candidati. 

 

Art. 32 - Presentazione delle liste dei candidati 

1. Ciascuna lista può essere presentata: 

a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 

20;  

b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano 

superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);  

c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200.* 

* comma modificato dall’art. 1 dell’OM 293/96 

 2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente 

l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e istituto 

anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un 

numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per 

ciascuna delle categorie di cui trattasi. 

3. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria 

della commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° 

giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (nel caso di elezioni contestuali di 

organi collegiali di diverso livello le liste debbono essere presentate dalle ore 9 del 38° 

giorno e non oltre le ore 12 del 28° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni). 

4. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma 

non essere essi stessi candidati. 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om293_96.html




5. Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate a norma del 

successivo art. 34 comma 3. 

6. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa 

lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina. 

Art. 33 - Esposizione delle liste 

1. Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 

12,00 la commissione elettorale di circolo o istituto cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Teresa De Vito 
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