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Decr. n. 651

Livorno, 10/12/2020
Alla c.a.

Personale Docente e ATA
LORO SEDI
Direttore Servizi Generali Amministrativi
Studentesse e Studenti
Genitori/Famiglie/Tutori

e p.c.

Portatori d’interesse
comunque denominati
Albo on line
Amministrazione Trasparente
Sito web

OGGETTO:

Costituzione Consiglio d’Istituto triennio 2020/23
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416;
VISTO il Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, parte I Titolo I, concernente le norme sulla istituzione degli Organi collegiali della scuola;
VISTA l’O.M. del 15 luglio 1991, n. 215 sulle procedure di svolgimento delle elezioni del Consiglio d’Istituto, modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale Ordinamenti scolastici prot. n.
17681 del 02/10/2020, con oggetto “Elezioni degli organi collegiali a livello di Istituzione scolastica – a.s. 2020/21”;
VISTO il D.D.G. USR Toscana prot. n. 0000587 del 06/10/2020 con il quale viene fissata la data
delle votazioni per il rinnovo degli OO.CC. della scuola nel territorio della Regione Toscana;
VISTO il proprio decreto n. 640 del 13/10/2020, prot. n. 5248, di costituzione e nomina della
Commissione elettorale per le procedure elettive in oggetto;
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento sistema educativo prot. n. 1990 del
05/11/2020, con oggetto “DPCM 3 novembre 2020”;
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VISTA la propria circolare int. n. 87 del 07/11/2020, con cui si decreta l’indizione delle elezioni
del Consiglio di Istituto per il triennio 2020-2023 nei giorni di domenica 29 e lunedì 30 novembre
2020;
VISTO il proprio decreto n. 648 (prot. n. 0007419 del 26/11/2020) con oggetto “Costituzione
seggi elettorali – Elezioni Consiglio d’Istituto a.s. 2020/21”;
PRESO ATTO del contenuto del Verbale delle operazioni di riassunzione dei voti, attribuzione
dei posti e proclamazione degli eletti redatto in data 30/11/2020 dai componenti il Seggio n. 1 e
da due altri membri degli altri Seggi;
ATTESO che il predetto Verbale è stato ricevuto dall’Istituzione scolastica con prot. n. 0007683
del 02/12/2020;
VISTA la propria Circ. int. n. 115 del 04/12/2020, che formalizza e pubblicizza i risultati delle
votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto espletate nei giorni 29 e 30 novembre 2020;
CONSIDERATO che entro i previsti 5 (cinque) giorni dalla data di formalizzazione e pubblicizzazione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti di cui innanzi non è stato presentato
nessun ricorso contro i risultati delle elezioni medesime;
CONSIDERATO che per le Elezioni di rinnovo dell’Organo collegiale di cui trattasi non sono
pervenute candidature utili per la Componente Genitori;
ATTESO che il Consiglio d’Istituto è validamente costituito anche se non tutte le componenti
hanno espresso la propria rappresentanza ai sensi degli artt. 6 e 53 dell’O.M. 215/91 e dell’art.
37 D.Lgs. 297/94;
ATTESO che la Componente Genitori, originariamente incompleta per mancanza di candidature, resterà tale fino a nuova indizione di elezioni suppletive;
APPURATO che esclusivamente nel caso che manchi del tutto la rappresentanza della componente genitori, l’art. 53 dell’O.M. 215/91 prevede al comma 2 che si dia luogo ad elezioni suppletive, reintegrando l’intera componente;
ATTESO che il comma 4 dell’art. 53 dell’O.M. 215/91 stabilisce che “le elezioni suppletive, per
motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo
all’esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali”.
CONSIDERATO che la circolare ministeriale annualmente emanata che reca istruzioni per le
elezioni degli organi collegiali prevede che “le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto
scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive
nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell’ordinanza
medesima. La data della votazione sarà fissata dal Direttore Generale di ciascun Ufficio scolastico regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8 alle ore
12 ed in quello successivo dalle ore 8.00 alle ore 13.30 (...)”;
ATTESO che dopo l’emanazione della citata circolare ministeriale gli Uffici Regionali fissano le
date delle votazioni entro i limiti temporali da questa disposti;
CONSIDERATO perciò che, in attesa di svolgere le elezioni suppletive con procedura ordinaria
nell’a.s. 2021/22, il Consiglio d’Istituto dell’I.I.S. Buontalenti Cappellini Orlando opererà, per l’a.s.
2020/21, senza la Componente Genitori originariamente incompleta per mancanza di candidature;
CONSIDERATO che, secondo la normativa vigente, il Dirigente scolastico è membro di diritto
del Consiglio d’Istituto;
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CONSIDERATO che, a norma dell’O.M. n. 215, art. 48 del 15/07/1991, la prima convocazione
del Consiglio di Istituto deve essere indetta entro il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti;
DECRETA
Art. 1 – È costituito il Consiglio d’Istituto dell’I.I.S. Buontalenti Cappellini Orlando di Livorno per
il triennio scolastico 2020/23.
Art. 2 – Sono nominati membri del Consiglio d’Istituto di Istruzione Superiore Buontalenti Cappellini Orlando, per la durata triennale prevista dal penultimo comma art. 5 del D.P.R. del
31.05.1974 n. 416, in specie aa.ss. 2020/23, le Sigg.re e i Sig.ri:
Cognome e Nome
Laura GARIBALDI
Gilbert LEPANTO
Laura PALAMIDESSI
Laura PESCO
David QUERCI
Antonio RICCIARINI
Maria Enrica SENESI
Alessandra SIAN
Vincenzo BAGGIANI
Eugenio Carmelo MOSCHELLA
Pietro DELFINO
Martina FERRARO
Lorenzo MANGANO
Alessandro TURANO

Componente

DOCENTI

ATA
STUDENTI
DIRIGENTE SCOLASTICO (membro di diritto)

Art. 3 – La prima riunione del Consiglio d’Istituto sarà indetta dal Dirigente Scolastico entro e
non oltre il 20° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Art. 4 – Il presente decreto è pubblicato all’Albo on line della scuola, sul sito istituzionale e sul
portale Amministrazione Trasparente.

TURANO ALESSANDRO
10.12.2020 12:07:05 UTC

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ALESSANDRO TURANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 co. 3 del d.lgs. 39/93
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