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Circ. n. 107 Bergamo, 18 ottobre 2022  
                                                             A tutto il personale ATA,p/c DSGA,Segreteria didattica 
Oggetto: Procedura per le elezioni in Consiglio di Istituto della componente ATA. 
                 (anno scolastico 2022/2023) 
 In ottemperanza alle direttive ministeriali in materia sono fissate per  

DOMENICA 20 NOVEMBRE - LUNEDI’ 21 NOVEMBRE 2022 

le date delle Elezioni per il rinnovo della componente ATA del Consiglio di Istituto  

Occorre eleggere un rappresentante.Si vota su liste preventivamente presentate da almeno 2  

elettori.Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto e sarà, all’atto della presentazione, 

contrassegnata da un numero romano progressivo.Ciascuna lista può comprendere un numero di 

candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere (cioè fino a 2), che devono essere 

elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e contrassegnati da numeri 

progressivi.Ciascuna lista deve essere corredata dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i 

quali devono inoltre dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste (riportate 

in calce alla scheda stessa).Le firme dei presentatori e dei candidati (per accettazione) devono 

essere apposte in presenza del DS o, in alternativa, all’atto della presentazione della lista, va 

consegnata fotocopia della carta di identità di quanti avessero già firmato.Le liste devono essere 

presentate da uno dei firmatari, alla segreteria della commissione elettorale (presso la segreteria 

dell’Istituto, sig.ra Glenda Previtali) dalle ore 9.00 del 31 ottobre 2022 alle ore 12.00 del 5 

novembre 2022.Le liste verranno verificate dalla Commissione, eventualmente regolarizzate ed 

esposte al pubblico alle ore 14 dello stesso giorno.Il materiale occorrente per la presentazione delle 

liste può essere ritirato in segreteria a partire dal 17/10/22. 

Modalità della votazione 
 
I seggi saranno aperti secondo il seguente orario: 
 
domenica 20/11/2022              lunedì 21/11/2022 
dalle ore 8.00 alle ore 12.00          dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
           
sede piazza Rosate         sede piazza Rosate 
 
 
   
 
         Il Dirigente Scolastico  
             Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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