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Oggetto: Decreto indizione elezioni suppletive CON PROCEDURA SEMPLIFICATA rappresentanze degli studenti nella 
Consulta provinciale a.s. 2022/2023 biennio di riferimento 2021-23 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto legislativo 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, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267,269 e 277 
rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17giugno 1999 concernente le norme sulla elezione 
degli Organi Collegiali; 

VISTO il D.P.R. n. 567/96, come modificato ed integrato da: D.PR. n.156/99, D.P.R. n.105/2001, D.P.R. n.301/2005 
e D.P.R. n. 268/2007 

CONSIDERATO che occorre procedere ad elezioni suppletive della rappresentanza degli studenti nella Consulta provinciale 
a.s.2022/2023 biennio di riferimento 2021-23 

CONSIDERATO che la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n.0003050 del 26/09/2022 Elezioni suppletive/surroghe degli 
studenti nella Consulta provinciale a.s 2022/2023 biennio di riferimento 2021-23, ha confermato la scadenza 
del 31 ottobre per il rinnovo delle rappresentanze 

VISTA la delibera adottata dal Consiglio d’Istituto n. 03 del 09/09/2022; 
VERIFICATA la necessità di procedere alla surroga di un rappresentante per la Consulta Provinciale 

 
DECRETA 

l’indizione delle elezioni suppletive da svolgersi secondo la procedura semplificata di cui agli artt. 21 e 22 O.M. 215/91 
per il subentro di n. 1 componente della rappresentanza degli studenti nell’ambito della Consulta Provinciale a.s. 2022-
2023 biennio di riferimento 2021-2023 da svolgersi nella data del 18 ottobre 2022 IN ORARIO MATTUTINO in concomitanza 
con le elezioni della rappresentanza delle studentesse e degli studenti nell’ambito dei Consigli di Classe di durata annuale 

Le indicazioni operative di voto saranno comunicate con successiva nota interna. 

 
La Dirigente Scolastica 

prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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