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Al personale docente e A.T.A. 

Istituto Comprensivo Statale di Medicina

OGGETTO:  Consultazione  elettorale  per  la  costituzione  del  Consiglio  di  Istituto  dell’Istituto
Comprensivo  Statale  di  Medicina  per  il  triennio  scolastico  2021/2024.  Deposito
degli elenchi degli elettori – 25 ottobre 2021.

Per opportuna conoscenza delle SS.LL. con la presente si comunica che in data 23
ottobre  2021  si  è  insediata  la  Commissione  Elettorale  di  Istituto,  costituita  con  proprio
provvedimento prot. n. 11611/A19 del 14 ottobre 2021, la quale, in tale circostanza, ha provveduto
a formare e ad aggiornare gli elenchi degli elettori.

In ottemperanza all’art.  27, comma 4 dell’O.M. 15 luglio 1991 n. 215 – Elezioni
degli organi collegiali a livello di circolo o istituto -, ne ha peraltro disposto il deposito presso la
segreteria dell’Istituto, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, a partire dal 25 ottobre 2021.

Secondo  quanto  previsto  dall’art.  28,  comma  1  dell’Ordinanza  citata,  avverso
l’erronea  compilazione  degli  elenchi  è  ammesso  ricorso  in  carta  semplice  alla  Commissione
Elettorale di Istituto, da parte degli appartenenti alle rispettive categorie interessate, entro il termine
perentorio di cinque giorni decorrenti dalla data dell’avviso di avvenuto deposito, pertanto a partire
da oggi 25 ottobre 2021.

Esposto  quanto  sopra,  gli  eventuali  ricorsi  devono essere  presentati  entro  le  ore
12,00 del 30 ottobre 2021.

Ulteriormente  si  precisa  che  la  presente,  pubblicata  nell’Albo  Pretorio,  sul  sito
internet dell’Istituto: www.icmedicina.edu.it, deve intendersi quale avviso di deposito degli elenchi
in questione.

Cordiali saluti.

AF IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Loredana Bilardi

Responsabile dell’Ufficio D.S.G.A. Andrea Minghetti – Responsabile del procedimento Ass.te Amm.va Alessandra Fabbri
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