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A tutto il personale docente 

Alla commissione elettorale 

 Al sito web della scuola 

 Agli atti della scuola 

Alla bacheca del RE 

 

OGGETTO: Decreto di rettifica in autotutela delle modalità di votazione della COMPONENTE DOCENTE -  

ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO – Triennio 2020-2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la O.M. n.215 del 15/07/1991 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la pubblicazione, prot. n. 2669 del 17 novembre 2020, della circolare recante in oggetto - ELEZIONI 

RINNOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO – Triennio 2020-2023 che si terranno il 22 e il 23 novembre 2020; 

RAVVISATA la necessità di esercitare, da parte di questa Pubblica amministrazione, il potere di autotutela, 

ai sensi della legge n. 241 del 1990, al fine di rettificare un errore materiale ravvisato nelle indicazioni per la 

MODALITA’ DI VOTAZIONE per la sola COMPONENTE DOCENTI; 

CONSIDERATO che la popolazione scolastica dell’Istituto Comprensivo Poggiomarino 1 Capoluogo ha una 

consistenza numerica superiore ai 500 alunni e che la RAPPRESENTANZA delle COMPONENTI sarà di 19 

MEMBRI, di cui n.8 rappresentanti del PERSONALE INSEGNANTE eletti dal corrispondente personale a 

tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei; 

TENUTO CONTO delle indicazioni per la modalità delle votazioni - O.M. n.215 del 15/07/1991 Art. 40 - 

Modalità delle votazioni; 

DECRETA 

In autotutela decisoria diretta, la rettifica dell’indicazione della MODALITA’ DI VOTAZIONE per la 

COMPONENTE DOCENTI che potrà esprimere n.2 voti nell’ambito di tutte le liste presentate dalla 

stessa componente. 

Poggiomarino, 21/11/2020 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Antonietta Ottaiano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   Ai sensi dell’art.3 comma2del D.L.vo n.39/93 
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