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     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416, concernente l’istituzione e il riordinamento degli organi 

collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica; 
VISTA la L. 14 gennaio 1975 n. 1 e successive L. 11 ottobre 1977 n. 748 e L. 14 agosto 1982 n. 582 

di modificazione e integrazione del citato D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416; 
VISTO il Testo Unificato delle disposizioni concernenti l’elezione degli organi collegiali a livello di 

circolo-istituto emanato con O.M. 15 luglio 1991 n. 215, integrata e modificata con O.M. 7 
aprile 1992 n. 98, O.M. 4 agosto 1995 n. 267, O.M. 30 novembre 1995 n. 363, O.M. 24 
giugno 1996 n. 293 e O.M. 17 giugno 1998 n. 277; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 11611/A19 del 14 ottobre 2021, relativo alla costituzione 
della Commissione Elettorale; 

VISTO, altresì, il proprio provvedimento prot. n. 11612/A19 del 14 ottobre 2021, con il quale si 
indice la procedura elettorale per l’elezione dei membri del Consiglio di Istituto di questa 
Istituzione Scolastica per il triennio scolastico 2021/2024; 

VISTO, inoltre, il proprio provvedimento prot. n. 11792/A19 del 18 ottobre 2021, con il quale, 
considerato che le operazioni di voto avranno luogo in modalità on line, nell’osservanza 
del Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid – 19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed 
economiche – che proroga lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021 e in parziale 
deroga alle disposizioni di cui all’art. 37, commi 1 e 2 dell’O.M. 15 luglio 1991 n. 215, si 
definisce un unico seggo elettorale nella sede di seguito indicata: 
Seggio elettorale n. 1 – scuola secondaria di primo grado Giuseppe Simoni – Via Gramsci, 
2/A / 40059 Medicina (Bo); 

VISTO il proprio decreto prot. n. 13407/A19 del 22 novembre 2021, con cui si procede alla nomina 
dei componenti dell’unico seggio elettorale, ed in particolare: 
Seggio elettorale n. 1 – scuola secondaria di primo grado Giuseppe Simoni – Via Gramsci, 
2/A / 40059 Medicina (Bo) 
Presidente: Greco Manuela; scrutatore: Baldassarri Loredana; scrutatore: Santi Laura; 

VISTO l’art. 44, commi 1 e 2, dell’O.M. 15 luglio 1991 n. 215, che disciplina l’attribuzione dei 
posti e dispone che, al momento dell’espletamento delle operazioni previste dal medesimo 
articolo, il Seggio elettorale n. 1 debba essere integrato da altri due membri scelti dal 
direttore didattico o preside tra i componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola; 

ATTESO che i componenti dell’unico seggio elettorale, designati dalla Commissione Elettorale di 
Istituto e nominati dallo scrivente Dirigente Scolastico, sono stati individuati fra i membri 
della Commissione Elettorale medesima; 

RITENUTO,pertanto, di dover dare applicazione al citato art. 44, commi 1 e 2, citato, procedendo 
all’individuazione e alla conseguente nomina di ulteriori n. 2 scrutatori, fra i componenti 
della Commissione Elettorale di Istituto, che integrino il citato Seggio elettorale n. 1, 
all’atto dell’attribuzione dei posti; 
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      DECRETA 
 
Art. 1 - In relazione alla consultazione elettorale per la costituzione del Consiglio di Istituto di 
questo Istituto Comprensivo Statale per il triennio scolastico 2021/2024, indetta con D.D.S. prot. n. 
11612/A19 del 14 ottobre 2021, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 44, commi 1 e 2 
dell’O.M. 15 luglio 1991 n. 215, con il presente provvedimento si procede all’individuazione e alla 
conseguente nomina di ulteriori n. 2 scrutatori, fra i componenti della Commissione Elettorale di 
Istituto, che integrino l’unico Seggio elettorale n. 1 – scuola secondaria di primo grado Giuseppe 
Simoni – Via Gramsci, 2/A / 40059 Medicina (Bo), all’atto dell’attribuzione dei posti e 
specificatamente: 
Seggio elettorale n. 1 – scuola secondaria di primo grado Giuseppe Simoni – Via Gramsci, 2/A / 
40059 Medicina (Bo) 
Scrutatore: Bersani Donatella; scrutatore: Fabbri Alessandra. 
 
Art. 2 – Considerato che le operazioni di voto avranno luogo in modalità on line, Bersani Donatella 
e Fabbri Alessandra, devono garantire la propria presenza, in aggiunta ai componenti dell’unico 
Seggio elettorale n. 1 – scuola secondaria di primo grado Giuseppe Simoni – Via Gramsci, 2/A / 
40059 Medicina (Bo), per l’espletamento delle operazioni finalizzate all’attribuzione dei posti, il 29 
novembre 2021, a partire dalle ore 13,30. 
 
 
AF         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Loredana Bilardi 
 
 
 
 
 
 
All’Albo Pretorio 
 
Ai componenti della Commissione Elettorale  
    Loro Sedi 
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