
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prot. 3170/A19       Arzano, 04 ottobre 2019 
 
 

Al Personale tutto 
 
Alla DSGA 
 
Ai genitori degli alunni 
 
Al sito web – Albo 

 
 
 
 
OGGETTO: DECRETO DI INDIZIONE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI 
ISTITUTO PER IL TRIENNIO 2019-2022 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
Vista la normativa vigente in merito all’oggetto  
Visto il Decr. Leg.vo 297/94 e in particolare visto il D.P.R. 31.05.1974, n° 416 e successive modifiche  
Viste le OO.MM. n° 215 del 15.07.1991, n° 293 del 24.06.1996 e n° 277 del 17.06.1998  
Vista la nota USR Campania prot. 13881 del 04.10.2019  
Vista la nota MIUR – Ordinamenti 20399 1.10.2019  
Vista la nomina della Commissione Elettorale prot. 2793 del 13.9.2019  
Vista la NOTA USR Campania 21198 con cui sono state indette le elezioni degli Organi Collegiali a 
livello di singola Istituzione scolastica  
 

DECRETA 
 

l’indizione delle Elezione per il RINNOVO del Consiglio di Istituto 2019-2022 
Domenica 17 novembre 2019 e Lunedì 18 novembre 2019 

 
 Composizione  
Il Consiglio di Istituto dell’Istituto comprensivo “D’Auria-Nosengo” di Arzano sarà costituito da:  

- Il Dirigente Scolastico 
- n. 8 (otto) docenti (eletti dai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° 

grado)  
- n. 8 genitori (eletti da tutti i genitori i cui figli frequentano l’Istituto D’Auria-Nosengo)  
- n. 2 unità di personale ATA (eletti dal personale ATA) 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
“ARZANO 4 D’Auria - Nosengo” 

Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 
Sede centrale: Via Napoli, 232 - Tel e Fax 0817312978 – 0816584006 
Presidenza e segreteria: Prol.to Via Ferrara - Tel. e/o fax 081 5737181 

80022 Arzano (Napoli) 
CM. NAIC8EF001 - Cod. Fisc. 93056770634 

sito web: www.4daurianosengo.edu.it 
e-mail: naic8ef001@istruzione.it – pec: naic8ef001@pec.istruzione.it 

	



Svolgimento delle votazioni  
Le votazioni si svolgeranno:  

- dalle ore 08.00 alle ore 12.00 di domenica 17 novembre 2019 
- dalle ore 08.00 alle ore 13.30 di lunedì 18 novembre 2019.  

 
Composizione delle liste – Modulistica 
I genitori, i docenti e il personale ATA potranno presentare le liste dei candidati con le modalità previste 
dalla modulistica. 
Le informazioni e la modulistica saranno presenti a breve sul sito www.4daurianosengo.edu.it ed in 
distribuzione presso l’entrata dei plessi “D’Auria”, in Via Napoli, e “Nosengo”, in via don Cesare 
Errichiello, a partire da martedì 8 ottobre. 
 
Presentazione delle liste  
Le liste dei candidati - distinte per ciascuna componente (genitori, docenti, ATA) – vanno presentate da 
parte di uno dei firmatari presso la segreteria della Commissione Elettorale (presso lo sportello al 
pubblico del plesso “Nosengo”) dalle ore 9 di venerdì 18 ottobre e non oltre le ore 12 di venerdì 25 
ottobre. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Fiorella ESPOSITO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


