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Prot.n.          Poggibonsi, 13/11/2018 
 

A tutto il Personale 
 Docente e ATA del C.P.I.A.1Siena 

Agli Alunni iscritti 
All’albo web dell’Istituto 

 
Oggetto: Decreto di mancata presentazione delle liste elettorali per rinnovo degli organi collegiali 
Consiglio di Istituto per il triennio 2018-2021  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTE le procedure tuttora contenute nella O.M. 215/91 e nella O.M. 277/98 che modifica e integra la 
precedente normativa; 
VISTO art. 7 comma 1 del D.P.R. n. 263/2012 - I Centri costituiscono i loro organi di governo e ne 
disciplinano il funzionamento secondo le disposizioni di cui al titolo I° del decreto legislativo 16 aprile 
1994, n. 297, e successive modificazioni; 
VISTO art. 7 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 263/2012 - La rappresentanza dei genitori nel consiglio di 
istituto e nella giunta esecutiva è sostituita con la rappresentanza degli studenti; 
VISTO art. 7 comma 2 del D.P.R. n. 263/2012 – Fino alla costituzione del consiglio di istituto e della 
giunta esecutiva le relative funzioni sono svolte dal commissario straordinario nominato dal direttore 
generale dell'ufficio scolastico regionale senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 708 del 10 novembre 2016 – Nomina dei Commissari che eserciteranno 
le funzioni previste (art. 7 comma 2 del D.P.R. n. 263/2012) nelle more della costituzione del Consiglio di 
istituto e della Giunta esecutiva; 
VISTA la nota prot. n. AOODGOSV 11642 del 29 settembre 2017 del Ministero dell’ Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione 
generale ordinamenti scolastici e valutazione sistema nazionale di istruzione, relativa alle elezioni degli 
organi collegiali a livello di istituzione scolastica – anno scolastico 2017/2018; 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 1752 del 12 ottobre 2017 – Data delle votazioni per il rinnovo dei 
consigli di circolo o di istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa; 
VISTO il Decreto n. 1639 del 09/10/2018 del Direttore Generale dell’USR Toscana che fissa le date delle votazioni 
per il rinnovo del Consiglio di Istituto scaduto per il decorso triennio, nei giorni 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 
VISTA la scansione  della tempistica per la presentazione delle liste elettorali come da comunicato prot.4011 01/06 del 
17/10/18 in cui si stabilisce che le liste elettorali devono pervenire in segreteria entro e non oltre il giorno 5 novembre 
2018 
ACCERTATO  che non è pervenuta nessuna richiesta di candidatura anche oltre il limite consentito  
 

DECRETA 
 

L’impossibilità a dare seguito allo svolgimento delle elezioni per la costituzione del Consiglio di 
Istituto del C.P.I.A.1 Siena per il triennio 2018-2021 

 
Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa. Manuela Becattelli 
                                                                                                                                                                    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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