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Decreto n. 851

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in
particolare l’articolo 8, comma 10;

VISTA

la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa, e in particolare l’articolo 21;

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare
l’articolo 25;

PRESO ATTO che il sig. Piero Bagaglini, rappresentante dei genitori nel Consiglio
di Istituto eletto nella lista n. 2, è decaduto per conseguimento dal
titolo di studio da parte della figlia;
PRESO ATTO che il sig. Enrico Guadagni, rappresentante dei genitori nel
Consiglio di Istituto eletto nella lista n. 4, è decaduto per
trasferimento del figlio ad altro Istituto;
VISTA

l'Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, e in particolare
gli articoli 47 e 53;

VISTO

il Verbale della Commissione Elettorale, nel quale sono riportati i
risultati delle votazioni per l’elezione del Consiglio di Istituto per il
triennio scolastico 2015/2018;

ACCERTATO che la prima dei non eletti, nella lista n. 2, è la sig.ra M. Cristina
Calcaterra, e che il primo dei non eletti, nella lista n. 4, è il sig.
Arturo Possidente;

DECRETA
A decorrere dalla data odierna e fino alla scadenza naturale dell’organo, la sig.ra
M. Cristina Calcaterra e il sig. Arturo Possidente sono nominati rappresentanti
dei genitori nel Consiglio di Istituto dell'Istituto Comprensivo "Torrimpietra" per il
triennio scolastico 2015/2018, in sostituzione rispettivamente del sig. Piero
Bagaglini e del sig. Enrico Guadagni.
Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell'Istituto, con valore di notifica a
tutti gli interessati.

Fiumicino, 26 settembre 2017
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Palcich
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