
Prot. n. 8004/1.C.01 
Circolare interna n.  100/ott-17            Modena, 25 ottobre 2017 

Ø Al Personale Ata 
Ø All’Albo d’Istituto – Sito web 
Ø Al Registro Elettronico 

e p.c. Ai Docenti, Genitori, Studenti 
Ø Agli Atti 

 
  Oggetto: Elezioni Suppletive della componente Personale ATA (n.1 CANDIDATO da eleggere            
                  nel Consiglio d’Istituto a.s. 2017/2018 biennio 2017/2019.  SCADENZIARIO. 
 

A seguito della circolare n. 80 del 17/10/2017,  si comunicano le seguente scadenze: 
1. 24/10/2017 Deposito nell’ufficio didattica Elenchi del Personale ATA di Ruolo e non di 

ruolo supplente annuale – art. 14 dell’O.M. 15/07/1991, N. 215 (presso ufficio didattica). 
2.  Dal 06/11/2017 dalle ore 8,00 al 10/11/2017 ore 12,00 Presentazione delle Liste Elettorali 

all’Ufficio Didattica Sig.ra Ferrari Lorenza. 
Le Liste devono contenere un numero di candidati doppio rispetto a quello da eleggere 
ovvero 2 candidati per ogni lista. 
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori, deve 
essere presentata pena l’esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita ed 
individuata dalla Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo riflettente 
l’ordine di presentazione alla Commissione medesima, con tale ordine sarà indicata poi nella 
relativa scheda elettorale. 

• Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista. 
• Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente. 
• Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista. 
• Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere 

candidato di alcuna lista. 
• Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda 

mediante una croce X sul numero romano indicato nella scheda. La preferenza  potrà 
essere espressa con un segno accanto al nominativo del candidato. 

3. 10/11/2017 ore 13,00 Affissione all’Albo d’Istituto sul Sito Web  delle liste dei candidati. 
4. Dall’08/11/2017 al 23/11/2017 propaganda elettorale eventualmente negli appositi spazi. 
5. Entro il 23/11/2017 nomina ed insediamento dei seggi. 
6. Domenica 26 novembre 2017 dalle ore 8.00 alle ore 12.00  

Lunedì 27 novembre 2017 dalle ore 8.00 alle ore 13,30 
Votazione 

7. A conclusione delle votazioni la Commissione provvederà a riepilogare i risultati ed a 
pubblicarli.           
        Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Lorella Marchesini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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