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Medicina, li 27.11.2018
IL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 1
VISTO il D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416, concernente l’istituzione e il riordinamento degli organi
collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica;
VISTA la L. 14 gennaio 1975 n. 1 e successive L. 11 ottobre 1977 n. 748 e L. 14 agosto 1982 n.
582 di modificazione e integrazione del citato D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416;
VISTO il Testo Unificato delle disposizioni concernenti l’elezione degli organi collegiali a livello
di circolo-istituto emanato con O.M. 15 luglio 1991 n. 215, integrata e modificata con
O.M. 7 aprile 1992 n. 98, O.M. 4 agosto 1995 n. 267, O.M. 30 novembre 1995 n. 363,
O.M. 24 giugno 1996 n. 293 e O.M. 17 giugno 1998 n. 277;
VISTO il D.D.S. prot. n. 10194/A19 del 10 ottobre 2018, relativo alla costituzione della
Commissione Elettorale;
VISTO, altresì, il D.D.S. prot. n. 10509/A19 del 16 ottobre 2018, con il quale si indice la procedura
elettorale per l’elezione dei membri del Consiglio di Istituto di questa Istituzione Scolastica
per il triennio scolastico 2018/2021;
VISTO, inoltre, il D.D.S. prot. n. 10676/A19 del 19 ottobre 2018, con il quale si definiscono sei
seggi elettorali nelle sedi indicate;
VISTO, infine, il D.D.S. prot. n. 12187/A19 del 19 novembre 2018, relativo alla nomina dei
componenti dei seggi elettorali;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 44, comma 2 dell’ O.M. 15 luglio 1991 n. 215, il seggio elettorale n.
1 - scuola secondaria di primo grado Giuseppe Simoni – Via Gramsci, 2/A – Medicina -,
con provvedimento della Dirigente Scolastica prot. n. 12257/A19 del 19 novembre 2018,
risulta essere integrato dai presidenti dei seggi n. 3 – Fabbri Alessandra - e n. 4 – Zerbini
Claudia;
VISTO il medesimo art. 44, comma 1, il quale dispone che le operazioni ai fini dell’attribuzione dei
posti spettano al seggio elettorale n. 1;
VISTI i verbali delle risultanze delle operazioni di voto e di scrutinio dei seggi elettorali;
VISTO il verbale del seggio elettorale n. 1 relativo al riepilogo dei risultati elettorali pervenuti da
ciascun seggio e all’attribuzione dei posti;
VISTO l’art. 45 dell’O.M. 15 luglio 1991 n. 215, il quale prescrive che il seggio elettorale n. 1,
integrato con le modalità dianzi indicate, proceda alla proclamazione degli eletti entro
quarantotto ore dalla conclusione delle operazioni di voto;
VISTO l’art. 46, comma 1 della più volte citata O.M. 15 luglio 1991 n. 215, che dispone che i
rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse
possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro cinque giorni dalla data
di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla Commissione
Elettorale di Istituto, nonché il comma 3, il quale riserva il diritto di accesso ai verbali e
agli atti concernenti gli scrutini ai rappresentanti di lista e ai candidati;
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PROCLAMA ELETTI
per la componente genitori i seguenti candidati:
1
Ciociola Marianna
2
Collini Katiuscia
3
Panzacchi Daniela
4
Gardenghi Juri
5
Castellini Maria Cristina
6
Conti Luca
7
Zorzato Marisa
8
Longhi Emanuele
per la componente personale docente i seguenti candidati:
1
Baldini Marco
2
Testi Tiziana
3
Cavallini Andrea
4
Lanzoni Angela
5
Albano Donatella
6
Viotti Francesca
7
Galvani Luisa
8
Rubini Rachele
per la componente personale A.T.A., i seguenti candidati:
1
Lombardo Francesco
2
Conti Antonino
Ai sensi dell’art. 46, comma 1 dell’O.M. 15 luglio 1991 n. 215 i rappresentanti delle liste dei
candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i
risultati delle elezioni, entro cinque giorni dalla data di affissione all’Albo del presente
provvedimento, alla Commissione Elettorale di Istituto.
Secondo quanto previsto dall’art. 46, comma 3 dell’O.M. 15 luglio 1991 n. 215 i rappresentanti di
lista e i candidati hanno diritto di accesso ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle
elezioni.
Affisso all’Albo il 27 novembre 2018.
All’Albo Pretorio on line: http://www.icmedicina.gov.it
AF
IL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 1
scuola secondaria di primo grado Giuseppe Simoni
Via Gramsci, 2/A - Medicina
Prof. Enrico Caprara
Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.vo 39/1993

