
 

ALLA SIG.RA LONGOBARDI ANTONELLA 
AL PROF. RUSSO DANIELE 

AGLI STUDENTI GUARINO STEFANO, MAFFEI LUIGI 
AI DOCENTI TUTTI 

ALLE FAMIGLIE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

  al  DSGA 
ALL’ALBO/AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AGLI ATTI/AL SITO WEB 
 

OGGETTO: SURROGA MEMBRI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO – COMPONENTE GENITORI - 

COMPONENTE DOCENTI- COMPONENTE STUDENTI. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 VISTO   l’art. 35 e 38 il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16/04/1994, n. 
297, recanti disposizione in materia di surroga dei membri cessati    

VISTI  VISTI gli artt. 47, commi 3 e 4, e 53, comma 1, dell'O.M. 15 luglio 1991 n. 215 

VISTA  la circolare n. 280 del 23/10/2000 con la quale i Dirigenti scolastici sono stati 
delegati ad emanare i decreti di nomina dei membri del Consiglio di Istituto 

VISTI i risultati delle elezioni svoltesi in data 17 e 18 novembre 2019 per il rinnovo 
Consiglio di Istituto- triennio 2019/2022 

VISTO il verbale finale del Seggio n.1 riunito per la riassunzione di tutti i voti e per la 
proclamazione degli eletti 

CONSIDERATO che n. 2 membri della componente genitori del Consiglio d’Istituto di questa 
scuola, sig.re Maffei Bianca e Pellegrino Angelina, sono decaduti a far data dal 
01.09.2020 in quanto i rispettivi figli hanno concluso il corso di studi presso 
questo Istituto 

VISTI  i risultati delle elezioni del Consiglio di Istituto per il triennio 2019/2022 dai quali 
risulta che per la componente Genitori nella Lista n. 1 non risultano altri candidati 
non eletti  

VISTI i risultati delle elezioni del Consiglio di Istituto per il triennio 2019/2022 dai quali 
risulta che per la componente Genitori nella Lista n. 2 la prima dei non eletti 
essere la sig. ra Longobardi Antonella 

CONSIDERATO che n. 1 membro della componente docente del Consiglio d’Istituto di questa 
scuola, prof.ssa Ida Leo, è decaduta a far data dal 01.09.2020 in quanto docente 
trasferita per l’a.s. 2020/2021 ad altro Istituto per effetto delle procedura di 
mobilità del personale docente  





VISTI i risultati delle elezioni del Consiglio di Istituto per il triennio 2019/2022 dai quali 
risulta che per la componente Docenti nella Lista n. 2 il primo dei non eletti 
essere il prof. Russo Daniele 

CONSIDERATO che n. 3 membri della componente studenti del Consiglio d’Istituto di questa 
scuola, Remigetto Francesco Pio, Sessa Mirko e Sessa Enzo  sono decaduti a far 
data dal 01.09.2020 in quanto hanno concluso il corso di studi presso questo 
Istituto 

VISTI  i risultati delle elezioni del Consiglio di Istituto per il triennio 2019/2022 dai quali 
risulta che per la componente Studenti nella Lista n. 1 non risultano altri 
candidati non eletti  

VISTI i risultati delle elezioni del Consiglio di Istituto per il triennio 2019/2022 dai quali 
risulta che per la componente Studenti nella Lista n. 2 i primi dei non eletti essere 
gli studenti Maffei Luigi e Guarino Stefano 

 

DECRETA 

 la nomina della sig.ra Longobardi Antonella quale membro del Consiglio di Istituto per la 

Componente Genitori in sostituzione del membro cessato sig.ra Pellegrino Angelina ; 

 la nomina della prof. Russo Daniele quale membro del Consiglio di Istituto per la Componente 

Docenti in sostituzione del membro cessato prof.ssa Leo Ida; 

 la nomina degli studenti Maffei Luigi e Guarino Stefano  quali membri del Consiglio di Istituto 

per la Componente Studenti in sostituzione dei membri cessati studenti Sessa Mirko e Sessa 

Enzo; 

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto prot. n.4516/06 del 2 settembre 2020 perché 

per mero errore in indirizzo è stato indicato LONGOBARDI ANGELINA  in luogo di LONGOBARDI 

ANTONELLA . 

 

Solofra, 15  Settembre 2020 

                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                            prof.ssa Lucia Ranieri  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                           ai sensi dell’art.3 , comma 2, d.lgs. 39/1993 


