
 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ENRICO FERMI ” 

P.zza Medaglie d’Oro –Ozieri (SS) C.F. 81000270900–C.M. SSIS01600P www.itozieri.gov.it Tel. 079787922-Fax 079783303 

Sede centrale: Istituto Tecnico Tecnologico (Agrario, Informatico, Costruzioni) e Economico (AFM) 
SSIS01600P@ISTRUZIONE.IT     SSIS01600P@PEC.ISTRUZIONE.IT     Sedi associate: 

Istituto Tecnico Economico (AFM Esabac) Via Gronchi 07020 Buddusò (OT) Tel. 079715058 

Istituto Tecnico Economico (AFM e Turistico) - Via Aldo Moro Bono (SS) Tel.079791179 
I.P.AA.-"F. COCCO ORTU"- Via Aldo Moro Bono (SS) Tel.079791179 con Corso Serale(Tel. 079791200) 

Istituto Tecnico Economico (AFM e Turistico) con Corso Serale-Via Don A. Manunta 07047 Thiesi Tel.079886106-Fax 079885303 
I. P. AGR. E AMBIENTE - Località Sas Palazzinas 07012 Bonorva (SS) Tel. 3495029017 

 

                                                                                                   Ai sig.ri Docenti  

Ai responsabili delle sedi di Bono  

Thiesi, Bonorva, Buddusò  

Alle alunne e agli alunni  

e per loro tramite  

ai sig.ri genitori  

ai componenti della Comm. Elettorale  

All’Ufficio Alunni  

Alla Sig.ra Direttrice SGA  

A tutto il personale in servizio  

nell’istituzione scolastica;  

al sito web d’istituto;  

all’albo d’istituto  

Loro sedi  

Ozieri, 17,ottobre, 2018  

 

circ.n°54  

 

Oggetto: decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto 

as.2018-2019 

  

                                               Il Dirigente Scolastico  

 
VISTO   il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, parte I^,  

 

VISTA   l'O.M. n. 215 del 15.07.1991 come modificata dalle OM 24/6/1996 n°293 e  

              17/6/1998,n°277; 

VISTO  il D.P.R. n°157 del 2 marzo 1998 (artt.6 e 7); 

 

VISTA  la L.107/2015,art.1,c.2,3,29 e 78; 
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Vista   la  circolare del MIUR del 2/10/2018, n°17907, 

          
 Vista     la nota prot. n° A00DRSA.REG.UFF.n.0017290 del 9 ottobre 2018 trasmessa dal 

               Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna con la quale si  

               stabiliscono le Elezioni degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica  

              as.2018-2019; 

 

                                                    I N D I C E  

 a norma dell’art 2 dell’OM n°215 predetta  le ELEZIONI per il rinnovo del 

CONSIGLIO DI ISTITUTO dell’IIS “E.Fermi” di Ozieri nell’anno   

scolastico 2018-2019 e per il prossimo triennio. 

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto di Istruzione Superiore ha una 

consistenza numerica superiore ai  500 alunni,  la RAPPRESENTANZA delle 

COMPONENTI in seno all '  ORGANO COLLEGIALE sarà di 19 MEMBRI così assegnati: 

a) il DIRIGENTE SCOLASTICO membro di diritto; 

b) n. 8 rappresentanti del PERSONALE INSEGNANTE eletti dal corrispondente personale a  

        tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei; 

c) n.4 rappresentanti dei GENITORI degli ALUNNI iscritti o di chi ne fa legalmente le     

       veci,intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti,con   

       provvedimento dell’Autorità giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art.348 del Codice 

       Civile, 

d)    n.4 rappresentanti dei degli ALUNNI iscritti 

e)    n.2  Rappresentanti del personale AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO eletto dal 

corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con esclusione dei 

supplenti temporanei. 

Ai sensi dell’art 1 c.8  dell’OM. n°277 del 17 giugno 1998, <<nel Consiglio di Istituto viene 

riservato almeno un seggio a ognuna delle componenti docenti, genitori, alunni delle scuole 

comprese nell’aggregazione>>. 

Ai sensi dell'art. 37 del D. L. vo n. 297/94, il CONSIGLIO di ISTITUTO si intende 

validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria 

rappresentanza.  

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D. L. vo 

n. 297/94 ed alle OO.MM. citate in premessa. 
 

Le elezioni si svolgeranno nelle date di domenica 25 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 

12.00 e  di lunedì 26 novembre 2018 dalle 8.00 alle 13.30. 

Le liste dovranno essere presentate alla Segreteria della Commissione Elettorale dalle ore 9.00 del 

20°giorno e non oltre le ore 12.00 del 15°giorno antecedente quello fissato per le votazioni. 

 

                                                                                                  Il dirigente scolastico 

                                                                                                Prof.Antonio Ruzzu                                                                                                                  
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3. comma 2 del D. lgs.39/93                                                                                            
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