
     
 

Prot. n. 2033/A19                                                                Forlì, 23/11/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto direttoriale dell’USR-ER n.14 del 10/02/2015, con cui viene attivato il CPIA di 

Forlì-Cesena a far data dal 01/09/2015; 
VISTO il DPR 31 maggio 1974, n.416; 
VISTI gli artt. 30-35 e 37 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; 
RICHIAMATA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alle 

elezioni degli OO.CC. a livello di istituzione scolastica; 
VISTA la nota n. 1768 del 02/10/2020 della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e 

la valutazione del sistema nazionale di istruzione; 
VISTA la nota dell’USR-ER, prot. n.17341 del 06/10/2020, relativa alle elezioni degli OO.CC.; 
PRESO ATTO della comunicazione del Dirigente Scolastico, relativa alle elezioni degli OO.CC. a 

scadenza triennale, nella seduta del Collegio Docenti del 14/09/2018;  
VERIFICATA la costituzione della Commissione elettorale nel numero di 5 componenti, nominata 

con atto prot.n.1525/A19 del 23/09/2016; 
VISTO il proprio Decreto prot. n. 1766/A19 del 15/10/2020 di indizione delle elezioni degli 

OO.CC. a scadenza triennale; 
VISTA la Comunicazione prot. n. 1890/A19 del 29/10/2020, avente per oggetto “ELEZIONE 

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO A SCADENZA TRIENNALE”, recante lo scadenziario delle 
operazioni e la normativa di riferimento; 

CONSIDERATO che nella suddetta Comunicazione è stato fissato il termine del 9 novembre c.a. per la 
presentazione delle liste dei candidati; 

CONSTATATO  che entro tale data non sono state costituite liste dei candidati delle diverse 
componenti; 

VERIFICATO che non sono pervenute richieste di deroghe alla scadenza dei suddetti termini, per la 
costituzione e presentazione delle liste dei candidati; 

VISTO il Verbale della Commissione elettorale, prot.n. 1994 del 16/11/2020, 
 

DECRETA 
 

Ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.297/94 e artt. 6, 50 e 53 dell’O.M. 215/91, è annullata l’indizione delle 
elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto, per il triennio 2020-2023, in assenza della costituzione delle 
liste dei candidati di tutte le componenti. 

Avverso il presente decreto è esprimibile impugnativa a norma dell'art. 63 e seguenti del D.Lgs. 
30/3/2001 n. 165 e ss. 

                  La Dirigente Scolastica 
                                     Maria Elena Rotilio 

                              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 

 

 
- Al Dirigente dell’Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Forlì-Cesena e Rimini 
- All’Albo del Sito Web 

- Agli Atti 
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