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Oggetto: Proclamazione eletti Consiglio di Istituto triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché
la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti;
VISTO il TU del 18 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”;
VISTA l’O.M. del 15 luglio 1991, n. 215 “Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”
modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277;
VISTA la nota n. 24032 del 6 ottobre 2021 “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione
scolastica-a. s. 2021/2022” del Direttore generale del Ministero dell’Istruzione -
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti
scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione relativa alle elezioni
per l’a. s. 2021/22, che demanda, come di consueto, ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali il
compito di fissare, non oltre il termine di domenica 28 novembre e lunedì 29 novembre 2021, per il territorio
di rispettiva competenza, la data delle votazioni per l’elezione dei Consigli di circolo/istituto giunti a
scadenza ovvero venuti a cessare per qualsiasi altra causa e per le eventuali elezioni suppletive;
VISTA la nota n. 6118 del 12 ottobre 2021 “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione
scolastica-a. s. 2021/2022” del Dirigente del Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la
Basilicata Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola;
VISTO l’esito del verbale delle operazioni di voto e scrutinio per l’elezione dei rappresentanti dei genitori,
dei docenti e del personale ATA nel consiglio di istituto triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 prot.
9222 del 29 novembre 2021;

DECRETA
i sotto elencati nominativi quali membri del Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo Torraca di Matera
per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024:

COMPONENTE GENITORI ELETTI:

Giuseppe TRAGNI
Rocco MARTINO
Antonella PRETE
Luigi Luca DE MARCO
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Maria Elena CASERTA
Domenica MERCADANTE
Francesco MONTEMURRO
Silvana COLOMBA

COMPONENTE DOCENTI ELETTI:

Angela LIONETTI
Mariella SCALA
Emilia LAGONIGRO
Mariangela SELVAGGI
Maria Teresa BRIAMONTE
Maria Cristina ZASA
Laura DALESSANDRO
Elda Maria IMPERIALE

COMPONENTE ATA ELETTI:

Anna Maria DI PAOLA

I candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro cinque
giorni dalla data di pubblicazione della presente proclamazione, alla Commissione Elettorale di istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CATERINA POLICARO
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