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Prot.n. 1039111.1 Perugia 20lrLl20L8

All'Albo

A tutto il personale

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Vista l'O.M. n. 2751L99L;

Vista la designazione della commissione elettorale;

. Visto ilD.P.R. 3t.5.74, n.416;

. Viste le O.M. 215lgle O.M.293/9 6 , O.M.277l98 e la C.M. 192/00, che stabiliscono le modalità di

elezione e le procedure operative;

o Visto il Dlgs. tGlO4lL994 n.297 che ha approvato ilT.U. concernente le norme sulla istituzione degli

Organi Collegiali della Scuola.

. Considerato che si è proceduto al rinnovo della Commissione Elettorale e Preso atto della designazione

effettuata dalConsiglio di lstituto con delibera n.272del091LO12018 per ilbiennio 207812020;

o Vista la C.M. n. 2 prot. n. MIUR A 00DG0SV R.U. 17097 del'0211012018 del MIUR relativa alle elezioni degli

Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica - a.s.2Ot812019; .

Vista la circolare n. 0015502 del LOlL0l2018 del Direttore Generale dell'USR Umbria che fissa le date delle

votazioni per il rinnovo del Consiglio di lstituto, neigiorni di domenica 25 novembre 2018, dalle ore 8:00

alle ore 12:00 e di lunedì 26 novembre 2018, dalle ore 8:00 alle ore 13:30;

DECRETA

La NOMINA dei componenti del seggio elettorale per le elezioni delConsiglio di lstituto, seggio n 1

costituito prèsso la sede Volumnio nelle seguenti persone:Sig. RobeÉo Maria Minio- ATA di ruolo- Sig.

Nicola Maria Aloia- ATA supplente -Sig. Roberto Barontini- ATA supplente. ll seggio sicostituirà alle ore

7,45 del25 novembre 2018.|n tale seduta ilseggio prowedera a nominare alsuo interno Presidente e

Segretario. L'orario di apertura del seggio sarà domenica 25 novembre 2018, dallejrre 8,0! alle ore 12,00

lunedì 25 novembre 2018, dalte ore 8,00 alle ore 13,30. Dalle ore 13,30 inizieri:fo 
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