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- All’albo on line dell’Istituto www.iccaposele.edu.it 

– Alla Commissione Elettorale dell’Istituto Comprensivo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

VISTA  la   L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni - Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTI gli articoli 21 e 22 dell’O.M. 15 luglio 1991, n. 215, modificata ed integrata dalle 

successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 

giugno 1998; 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – Testo unico delle disposizioni legislative 

in materia di istruzione; 

VISTO      il D.  P.  R.  n. 156/99  -  Regolamento  concernente la  disciplina  delle  iniziative 

complementari e le attivita' integrative delle istituzioni scolastiche; 

VISTA    la C. M. n. 192 del 03/08/2000 - Elezioni degli organi collegiali della scuola e dei 

rappresentanti degli studenti nelle consulte provinciali; 

VISTA     la C. M. n. 107 del 02/10/2002 - Conferma per l'anno scolastico 2002/03, non 

essendo ancora intervenuta la revisione della disciplina degli organi collegiali a livello di 

singola istituzione scolastica; 

VISTO  l'art. 4 DPR 23/12/2005 n. 301 - Regolamento concernente la disciplina delle 

iniziative complementari e le attivita' integrative delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.P.R.  n.  268 del   29/11/2007;  - Regolamento recante ulteriori modifiche ed 

integrazioni alla disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle 

istituzioni scolastiche; 

VISTA la Circolare dell' 1 ottobre 2019, MIUR AOODGOSV- D.G. per gli Ordinamenti scolastici 

e la Valutazione del S.N.I., prot. n. 0020399, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca; 

VISTO il proprio decreto Prot. n. 3449/02-05, datato 05 novembre 2019, con il quale sono 

stati resi noti i rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse, per l’anno scolastico 

2019/2020; 
 

VISTA la richiesta di rinuncia, alla nomina quale componente di rappresentante  per la classe 

prima di Calabritto, avanzata dal genitore Angela Basile; 

VISTO l’ordinanza ministeriale del 1991 che prevede che i membri dei consigli di circolo o di 

istituto, a qualunque  componente appartengano, cessati dalla carica per qualsiasi causa 

(dimissioni o decadenza) e/o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, devono essere 

sostituiti con il procedimento della surrogazione (art. 53 OM 215/91 – art. 35 dlgs 297/94); 

VISTA la tabella di scrutinio dei voti di preferenza, dalla quale  procedere alla nomina di coloro 

che, in possesso dei requisiti di eleggibilità  risultano i primi fra i non eletti;
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VISTO che non è stato presentato alcun ricorso avverso gli eletti; 
 

PRESO ATTO del decorso termine di 5 giorni, utile per la presentazione dei ricorsi, determinato 

dall’art.46 dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991; 

 

D E C R E T A 
 

a seguito delle elezioni svoltesi il giorno  29 Ottobre 2019, i genitori sottoindicati sono membri 

dei  Consigli  di  Interclasse  delle  Scuole  primarie  dell’Istituto  Comprensivo,  per  l’anno 
scolastico 2019/2020: 

 

PLESSO Classe/Sez. COGNOME E NOME Voti RIFERIMENTO ALUNNO 

CAPOSELE 1/A DI TROLIO GIUSTINO 16 DI TROLIO FRANCESCA 

" 2/A PALLANTE EMANUELA 08 CELANO VANESSA 

" 3/A MEROLA COLOMBA 14 NISIVOCCIA GRETA 

" 4/A MONTEVERDE SERAFINA 29 MALANGA GERARDO ALESSIO 

" 5/A CUOZZO GERARDINA 18 MERINO EMILY 

" 1/B CURCIO FRANCESCO 21 CURCIO MAIRA 

" 2/B CONFORTI MARIAFIORENZA 08 CARUSO RAFFAELE 

" 3/B MAROSO GIOVANNA 17 NOTARO ROCCO 

 

 
 

PLESSO Classe/Sez. COGNOME E NOME Voti RIFERIMENTO ALUNNO 

CALABRITTO 1/A GONNELLA DANIELA FILOMENA 03 STROLLO NAHLA 

" 2/A SPATOLA GIUSEPPINA 11 GRASSO VITO ANTONIO 

" 3/A FASULO ANGELA 14 ANNARUMMA FRANCESCA 

" 4/A GONNELLA GERARDO 11 GONNELLA  ANTONIO 

" 5/A CAMPIONE  NICOLINA 08 FICETOLA  ALESSIA 

 
 

PLESSO Classe/Sez. COGNOME E NOME Voti RIFERIMENTO ALUNNO 

 

SENERCHIA 
2/A - 3/A 4/A -5/A 

Pluriclasse 

 

FREDA ANNALISA 
 

18 
 

MAZZONE GELSOMINO 

 
 

 
Dispone, altresì, che agli interessati venga notificato il presente decreto con il quale sono nominati 

rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse costituiti presso ciascuna delle scuole primarie 

associate all’Istituto Comprensivo. 

 
La presente disposizione viene pubblicata, per la massima diffusione, all’albo pretorio on line nel sito web 

dell’Istituto www.iccaposele.edu.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.  Gerardo Cipriano 
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