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Circ. n.53 Bergamo, 15 ottobre 2021 

 
 

Al personale ATA 

Al Dsga 

Al sito 

 
 

OGGETTO: Elezioni SUPPLETIVE dei rappresentanti della componente del personale ATA in 

Consiglio  di Istituto (art. 53 OM 215/91 e ss.mm.ii.) 

 

Vista l’impossibilità di procedere alla surroga per esaurimento della lista presentata per la rappresentanza 

dei  genitori e del personale A.T.A. in occasione delle ultime elezioni triennali (novembre 2019) 

sono indette le elezioni suppletive per la designazione di 2 rappresentanti del personale ATA in seno         

al Consiglio di Istituto. 

 

• PRESENTAZIONE DELLE LISTE – entro lunedì 15/11/21 

• VOTAZIONI (sistema a “liste contrapposte”) 

 

lunedì 22 novembre dalle ore 8.00 alle 14.30 

 
Le liste, compilate utilizzando i moduli da ritirare in Segreteria didattica, possono contenere fino  a 

2 candidati e devono essere presentate da 3 elettori. 
 

Le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal personale scolastico 

incaricato. Si può essere candidato o presentatore solo di una lista. 

Riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi (propaganda elettorale): da mercoledì 

17/11/21 a venerdì 19/11/21. Le modalità di svolgimento della propaganda saranno concordate da 

presentatori o candidati delle liste con la Dirigente scolastica. 

MODALITÀ DI VOTAZIONE 

Per il Consiglio d’Istituto l’elettore esprime il voto per una sola lista della propria componente, 

indicando al massimo una preferenza tra i candidati della lista votata. 

 

Il seggio elettorale verrà costituito con prossimo provvedimento. 

 

Al termine delle operazione di voto, il verbale e la tabella di riepilogo dei voti espressi 
saranno consegnati in Segreteria didattica per l’esame della Commissione elettorale. 

 
La Dirigente Scolastica 

     Mariagrazia Agostinelli 
                                            Firma apposta ai sensi 
                                                                                                dell’art.3 comma 2 D.L.vo n. 39/93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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