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AVVISO
L’Aquila 9 ottobre 2018
Al Personale ATA
Alla Commissione elettorale

OGGETTO: elezioni suppletive componente ATA Consiglio d’Istituto
Vista la C.M. n.2 del 02/10/2018 e la circolare dell’USR Abruzzo del 05/10/2018,
si informa che nei giorni 18 e 19 novembre 2018, rispettivamente dalle ore 8,00
alle ore 12,00 e dalle ore 8,00 alle ore 13,30, avranno luogo le elezioni suppletive
per eleggere un componente personale ATA in seno al Consiglio d’Istituto.
Si ricorda che in base all’O.M. 215/1991:
1. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di
nascita, nonché dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri
arabici progressivi.
2. Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei
candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far
parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di circolo o di
istituto.
3. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza
per le elezioni dello stesso consiglio di circolo o di istituto, ne può presentarne
alcuna.
4. Le liste possono contenere anche un solo nominativo.
5. Ciascuna lista può essere presentata:
-da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo
elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a 100 (la frazione
superiore si computa per unità intera);
6. 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
7. 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 , ovvero dalle
ore 9 del 29 ottobre alle ore 12 del 03 novembre.
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