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OGGETTO: Elezioni degli Organi Collegiali  a.s. 2022-23 – Consiglio di Istituto - Esonero dal servizio 

del personale appartenente alle commissioni elettorali o ai seggi elettorali o 

rappresentante di lista. Recupero del riposo festivo non goduto 

 

VISTO  il  Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo n.297del  16.04.1994   n.297,  parte  I - Titolo I,  

              concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 

VISTA  l’O.M. n.215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme sulla  

              elezione del consiglio di istituto; 

VISTA  la nomina dei componenti del seggio elettorale per le votazioni del 20 e 21 novembre 2022. 

 

CONSIDERATO 

 

❖ Che il Prof. Ferrante Giosuè, in qualità di presentatore della lista N. 1 “Insieme per la sVolta”, ha 

nominato il Prof. Rasulo Francesco quale rappresentante di lista effettivo e la Prof.ssa Bovino 

Rosanna quale rappresentante di lista supplente. 

❖ Che la Prof.ssa Costantino Luna, in qualità di presentatore della lista N. 2 “PER UN VOLTA 

COESO”, ha nominato quale rappresentante di lista la Prof.ssa Reccia Filomena.  

❖ Che è consentita la presenza di un solo rappresentante per ogni lista presso il seggio elettorale. 

❖ Che le predette funzioni non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico. 

 

SI ESONERA 

 

Il personale della scuola, nominato membro di commissione elettorale o di seggio elettorale o designato 

quale rappresentante di lista, dalle prestazioni di servizio. 

Il predetto personale conserverà il normale trattamento economico, limitatamente al tempo strettamente 

necessario per l'espletamento delle relative funzioni. 

Si precisa che il riposo festivo non goduto è compensato con l'esonero dal servizio in un giorno feriale 

nell'ambito della settimana immediatamente successiva. 

 
 

In attesa di una  numerosa partecipazione alle elezioni, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

                       Il Dirigente Scolastico  
                                                                            Prof.ssa  Simona  SESSA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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