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OGGETTO: Proclamazione degli eletti inerenti le elezioni per il rinnovo delle 

rappresentanze del Consiglio di Istituto triennio 2021/22, 2022/2023 e 

2023/2024  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le O.O.M.M. n. 215 del 15 luglio 1991, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 

24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998 concernente le norme sulle elezioni 

per il rinnovo delle rappresentanze negli Organi Collegiali; 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994 n. 297, 

parte I − Titolo 1^ concernente le norme sulla istituzione degli Organi Collegiali 

della Scuola;  

VISTA la nota del MI n. 24032 del 6 ottobre 2021, avente ad oggetto le “Elezioni 
degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – a.s. 2021/2022”;   

 
VISTA la nota n. 31902 del 7 ottobre 2021 del Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Regione Puglia, che fissa le elezioni per il rinnovo del 
Consiglio di Istituto nei giorni 28 e 29 novembre 2021; 
 

VISTO il proprio Decreto n. 2314 del 26 ottobre 2021, inerente l’indizione delle 
elezioni di tutte le componenti nel Consiglio di Istituto per i giorni 28 e 29 

novembre 2021 per il triennio 2021 -2024; 
 
VISTI i risultati definitivi, giusta atto di proclamazione degli eletti risultante al 

verbale dello scrutinio del Seggio Elettorale n° 1, riunitosi ai sensi dell’articolo 44, 
comma 1, dell’O.M. 215 del 15/07/1991, per procedere, per competenza, 

all’attribuzione dei posti e alla proclamazione degli Eletti nel Consiglio di Istituto, 
per il rinnovo delle rappresentanze al Consiglio di Istituto - triennio 2021/2022, 
2022/2023 e 2023/2024;  

 
COMUNICA 

 

che sono stati proclamati eletti, quali membri del Consiglio d’Istituto dell’I.I.S.S. 
“Fazzini – Giuliani” di Vieste per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, i 

seguenti consiglieri: 
 

Scuola Superiore L. FAZZINI - V. GIULIANI
C.F. 83002660716 C.M. FGIS00400G
AOO - SEGRETERIA
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RAPPRESENTANTI ELETTI COMPONENTE GENITORI 

1 ARMELLINO Giuseppe Angelo 

2 RUSSO Anna Maria 

3 MINERVINO Antonio 

RAPPRESENTANTI ELETTI COMPONENTE STUDENTESSE E STUDENTI 

1 LORUSSO Clario 

2 NOBILETTI Flavio 

3 ZURLO Alessandro 

RAPPRESENTANTI ELETTI COMPONENTE DOCENTI 

1 CALDERISI Giuseppe 

2 CAROSIELLI Lidia 

3 CORSO Giuseppe 

4 RAGNI Petronilla 

5 DEL GIUDICE Maria Grazia 

6 MASCITTI Vincenzo 

RAPPRESENTANTE ELETTO DELLA COMPONENTE DEL PERSONALE ATA 

1 CORSO Angelina 

 
Ai sensi dell’articolo 46 dell’O.M. 215/1991, i rappresentanti delle liste dei candidati 

e i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso alla 
commissione elettorale, avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di 
affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti di cui al presente 

decreto. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra 
indicato. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno 

diritto di accesso i componenti delle commissioni elettorali in sede di esame dei 
ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti 

di lista e i candidati. 
I candidati proclamati eletti sono invitati a tener conto dei casi di incompatibilità e 
delle condizioni di ineleggibilità previsti dall’art. 16 dell’O.M. 15/7/91 n.215 relativa 

alle elezioni degli organi collegiali a livello di Istituto. 
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