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D.D.S. prot. n. 11612/A19 del 14 ottobre 2021 – Indizione procedura elettorale per l’elezione del 
Consiglio di Istituto di questo Istituto Comprensivo Statale per il triennio scolastico 2021/2024. 
O.M. 15 luglio 1991 n. 215 e successive modificazioni e integrazioni – Elezione degli organi 
collegiali a livello di circolo – istituto -, successivamente denominata Ordinanza. 
 
Verbale n. 3 della Commissione Elettorale di Istituto. 
 
Stante la costituzione della Commissione Elettorale di Istituto con provvedimento del Dirigente 
Scolastico prot. n. 11611/A19 del 14 ottobre 2021, il giorno 13 novembre duemilaventuno, alle ore 
12,00, nel locale venticinque della scuola secondaria di primo grado Simoni – Via Gramsci, 2/A – 
40059 Medicina (Bo) – si riuniscono i componenti della stessa, i quali risultano essere tutti presenti: 
 
Baldassarri Loredana, nata a Fermo l’11.07.1981   componente genitori 
Bersani Donatella, nata a Budrio (Bo) il 18.05.1957  componente docenti 
Fabbri Alessandra, nata a Medicina (Bo) il 02.08.1958  componente personale A.T.A. 
Greco Manuela, nata a Roccadaspide (Sa) il 12.05.1974  componente docenti 
Santi Laura, nata a Bologna il 03.08.1970    componente genitori 
 
La Commissione Elettorale di Istituto prende atto che, ai sensi dell’art. 32 dell’Ordinanza, le liste, 
presentate nei termini, a decorrere dalle ore 9,00 dell’8 novembre 2021 alle ore 12,00 del 13 
novembre 2021, ed immediatamente pubblicate all’Albo dell’Istituto, alle ore 12,00 del 13 
novembre 2021, risultano essere le seguenti: per la componente personale docente Lista I – Per una 
scuola inclusiva che guardi al futuro -; per la componente genitori Lista I – Insieme per la scuola -; 
per la componente personale A.T.A. Lista I – A.T.A. nella scuola inclusiva -. 
 
La Commissione Elettorale di Istituto, in applicazione dell’art. 34, comma 1, dell’Ordinanza, 
accerta che le stesse rispondano ai requisiti formali di cui all’art. 30, commi 1, 2, 3 e 4 della 
medesima, in particolare che siano distinte per ciascuna delle componenti, che i candidati siano 
elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell’eventuale sede di 
servizio e che siano contrassegnati da numeri arabici progressivi. 
 
Accerta inoltre che siano corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che le loro 
firme siano debitamente autenticate e che gli stessi abbiano dichiarato che non fanno parte né 
intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di istituto e che 
non abbiano presentato altra lista. 
 
La Commissione Elettorale di Istituto, in ottemperanza all’art. 32, commi 1 e 2, verifica che le liste 
siano presentate dal prescritto numero di elettori della stessa componente, che gli stessi 
appartengano alle categorie cui si riferisce la lista e che siano state debitamente autenticate le 
rispettive firme, che siano contraddistinte da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista e 
che il numero dei candidati non ecceda il doppio del numero di candidati da eleggere per ciascuna 
delle categorie di cui trattasi. 
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La Commissione Elettorale di Istituto controlla che i nominativi dei propri componenti non 
compaiano in nessuna lista presentata. 
 
Non avendo rilevato nulla in difformità da quanto prescritto dai citati artt. 30 e 32 dell’Ordinanza, la 
Commissione Elettorale di Istituto dichiara non necessaria l’applicazione dell’art. 34, comma 3, 
specificatamente la comunicazione, mediante affissione all’albo, della presenza di irregolarità 
riscontrate con invito a regolarizzare entro tre giorni dall’affissione, conseguentemente dichiara la 
definitività delle liste e ne dispone l’invio al Seggio Elettorale n. 1 - scuola secondaria di primo 
grado Giuseppe Simoni – Via Gramsci, 2/A / 40059 Medicina (Bo) - all’atto dell’insediamento. 
 
 
Avendo esaurito la trattazione, il Presidente alle ore 14,00 scioglie la seduta. 
 
 

Il segretario        Il Presidente 
Alessandra Fabbri       Ins.te Manuela Greco 

Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi     Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.vo 39/1993     e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.vo 39/1993 
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