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Al DocenteTucci 
Girolamo 

Ai Membri del Consiglio d’istituto 
Al Sito della scuola 

 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 PRESO ATTO della decadenza dalla carica di membro del Consiglio di Istituto della 

docente Anna Nuciforo, in considerazione del conseguimento del trasferimento in altro 

Istituto per l’a.s. 2021/22; 

 CONSIDERATA la necessità di procedere alla sostituzione per surroga, ove possibile, 

e/o alla indizione di elezioni suppletive in caso di esaurimento delle rispettive liste; 

 VISTI gli artt. 47, commi 3 e 4, dell’O.M. 15/7/’91 n. 215 ; 

 VISTO, l’art. 53, comma 1 dell’O.M. 15/7/’91 n. 215, il quale prevede che i membri del 
Consiglio d’Istituto che abbiano perso i requisiti di eleggibilità devono essere sostituiti; 

 VISTO l’art. 35 D.L.vo 16/4/’94 n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione);, 

 CONSIDERATO che, a motivo della decadenza di membri della componente docenti del 

Consiglio d’Istituto, occorre procedere alla loro sostituzione mediante surroga con 

coloro che, in possesso dei requisiti di eleggibilità, risultino tra i primi non eletti delle 

rispettive liste; 

 VISTI i risultati delle elezioni del Consiglio di Istituto per la componente docenti 

tenutesi il 1 e 2 dicembre 2019, relative al triennio 2019/2022; 

 

DECRETA 

 
la nomina del docente prof. Tucci Girolamo quale membro del Consiglio d’Istituto in 

carica fino a nuove elezioni dell’organo collegiale. 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Saverio Candelieri 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs.n.39/93 
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