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Liceo “Virgilio – Redi” 

 

Circolare n. 181/2020 

 
Lecce, 6 ottobre 2020 

 

Al Personale A.T.A  

        Alla Commissione Elettorale  

        Al DSGA  

        All’Albo di Istituto  

        Al sito web dell’Istituto 

                                                                                              SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO 

 

OGGETTO: Elezioni suppletive della componente A.T.A nel Consiglio di Istituto a.s. 2020-2021 

                  

• VISTO il D.P.R. n.416 del 31/05/1974; 

• VISTA l’O.M. n. 215/91, art.21 e 22; 

• VISTA la Nota 2/10/2020 AOODGOSV17681  

• VISTO il Piano per le attività didattiche a.s.2020-21 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

INDICE le ELEZIONI suppletive per la componente A.T.A nel Consiglio di Istituto il giorno 

martedì 27 ottobre 2020, dalle ore 8.00 alle ore 13.45. 

I seggi saranno insediati:  

o A Lecce presso la Sede centrale in via Galilei 4  

o A Squinzano presso la sede in via Marinelli 8  

Secondo le disposizioni di legge, la lista dovrà pervenire alla Segreteria della Commissione 

Elettorale dalle ore 9.00 del 07/10/2020 (20° giorno antecedente le votazioni) alle ore 12.00 del 

giorno 12/10/2020 (15° giorno antecedente le votazioni).  

La lista, contraddistinta da un numero romano progressivo e da un motto, deve essere presentata da 

almeno 2 degli elettori della componente da eleggere e può comprendere al massimo due candidati 

(essendo uno il rappresentante da eleggere). Ogni elettore potrà esprimere max 1 preferenza sulla 

propria scheda, apponendo una croce sul nome del candidato prestampato sulla scheda medesima.  

I collaboratori in servizio presso la Sede succursale di Via dei Salesiani, a Lecce, potranno recarsi a 

turno presso la Sede centrale per esprimere il proprio voto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Dario CILLO 
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