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Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
All’albo on line
Il Dirigente Scolastico
- visto il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I
Titolo I, concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;
- vista la Circolare Ministeriale prot. n. 20399 del 01 ottobre 2019 riguardante le
Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, a.s. 2019/2020;
- vista la nota n. 21198 del 04/10/2019 dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania;
- visto il decreto di indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto per l’Istituto
Comprensivo di Bracigliano, prot. n.2704 del 18/10/2019;
- preso atto del risultato delle elezioni dei rappresentanti al Consiglio d’Istituto per il
triennio 2019-2022, tenutesi il 17 e 18 novembre 2019, desunto dal verbale cumulativo
redatto dal presidente del seggio Calabrese Annalisa;
- ai sensi dell’O.M. n.215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni
concernente le norme sulla elezione del Consiglio di istituto;
- visto il decreto dirigenziale del 18.11.2019 prot. n. 3054 avverso il quale non è
pervenuto alcun ricorso nei 5 gg utili
nomina in via definitiva
membri del Consiglio di Istituto per il triennio 2019/2022 i seguenti
genitori/docenti/ata:
-

AMABILE FORTUNATA (genitore)
SOLAZZO SABRINA (genitore)
CAMPAGNA DANIELE (genitore)
GALLUCCI ASSUNTA (genitore)
DE LEO DANIELA (genitore)
IZZO ANTONELLA (genitore)
FRALLICCIARDI GIUSEPPE (genitore)
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- SANTANIELLO ANGELA (genitore)
- PAGANO VENANZIO (docente)
- IENNACO RAFFAELE (docente)
-

DI BENEDETTO ANNA (docente)
BELFIORE CARMELA (docente)
CARDAROPOLI IMMACOLATA (docente)
PETACCA GIOVANNA (docente)
BOTTA ROSA (docente)
CARDAROPOLI CONSIGLIA (docente)

- DE CARO UMBERTO (personale ata)
- GRIMALDI GEMMA (personale ata)

Bracigliano, 25 novembre 2019

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariaconcetta Buongiovanni

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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