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Firenze 14 Novembre 2022 
Decreto N°44 

Ai genitori  
Ai docenti  

Ai componenti del CDI 
Alla DSGA  

Alla Bacheca  
All’Albo on-line Amministrazione 

Trasparente  
Al Sito WEB 

Agli Atti 
 

OGGETTO: Elezioni suppletive n. 1 posto della componente genitori del Consiglio di Istituto in 
carica per il triennio 2020/23 – A.S. 2022 – 2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso  
- che con Decreto N°38 del 20/10/2022 Prot. N°9070/II pubblicato in pari data all’Albo on-line, 

all’Amministrazione Trasparente e sul Sito Web dell’Istituto sono state indette le elezioni Suppletive 

Consiglio d’Istituto triennio 2020/23 per N°1 (uno) consigliere componente genitori nei giorni di 

Domenica 27 Novembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e Lunedì 28 Novembre 2022 dalle ore 

08:00 alle ore 13:30 presso il seggio istituito presso la Sede Centrale dell’Istituto di Via Giusti N°27 

Firenze; 

- che ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 32 comma 3 dell’O.M. 215/91 e ss.mm.ii è stata fissata la 

presentazione delle liste dei candidati dalle ore 09:00 del 07 Novembre 2022 e non oltre le ore 12:00 

del 12 Novembre 2022 termine perentorio a pena di decadenza.  

- che quanto sopra esposto è stato ulteriormente diramato con circolare n. 104 del 22/10/2022 u.s. 

 allegando il modello di lista candidati da presentare entro i sopra citati termini alla segreteria della 

Commissione Elettorale  

Visto il Verbale della Commissione Elettorale n. 7 del 12/11/2022 dal quale si evince che alle ore 

12:10 del 12/11/2022 nessuna lista elettorale è stata presentata alla segreteria della Commissione 

elettorale istituita presso l’IIS. G: Salvemini/E. F. Duca D’Aosta” Via Giusti n.27 Firenze. 
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Preso atto della mancanza di liste elettorali necessarie per procedere allo svolgimento delle elezioni 

suppletive di cui all’oggetto  

Decreta 

1. Che le elezioni suppletive previste per i giorni 27 e 28 novembre 2022 non possono essere 

svolte poiché non è stata depositata nessuna lista di candidati per l’elezione di N°1 componente 

genitori del Consiglio di Istituto triennio 2020/23 entro la data del 12/11/2022 ore 12:00 termine 

perentorio a pena di decadenza.  

2. Che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 50 dell’O.M. 21 del 15.07.1991 il Consiglio d’Istituto 

potrà continuare a funzionare anche se privo di un membro cessato per perdita dei requisiti, 

poiché rimane composto di n. 3 componenti fino alla sua scadenza naturale prevista per il 

31/08/2023. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof. Luca Stefani)  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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