
 

 

 

 
Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SANDRO PERTINI” 
Via Thomas Mann, 8-20162 Milano 0288447715 -  0288447722 

               email: MIIC8DF00R@ISTRUZIONE.IT – PEC MIIC8DF00R@PEC.ISTRUZIONE.it  
Cod.mecc. MIIC8DF00R  C.F. 80124890155 Cod. Univoco Ufficio UFTUDP 

Milano 04 OTTOBRE 2022 
Prot. 5253/II.1 

ALL’ALBO 
AGLI INTERESSATI 

AGLI ATTI 
AL SITO 

 
Vista l’O.M. Permanente n.215 del 15/07/1991 e successive modificazioni; 
 
Vista la C.M. n. 2 del 08/10/18 
 
Vista la nota della Direzione Regionale  MIUR prot. n. 24462 del 27/09/2022 
 
Vista la nota USR Lombardia prot. 27660 del 3 ottobre 2022  
 
Visto che si rende necessario procedere ad Elezioni suppletive per la componente ATA 
 

DISPONE 
 

 
la notifica attraverso affissione all'albo on line al personale dipendente dello scadenzario relativo 
all'elezione per le Elezioni suppletive per la componente ATA: 

1. Costituzione della Commissione Elettorale di Istituto: entro il 45° giorno antecedente le 
votazioni (giovedì 6/10/2022) 

2. Comunicazione alla Commissione Elettorale, da parte del Dirigente Scolastico, dei nominativi 
degli elettori: entro il 35° giorno antecedente le votazioni (Venerdì 14/10/2022) 

3. Formazione e deposito elenchi elettori: entro il 25° giorno antecedente le votazioni 
(mercoledì 23/10/2019) 

4. Presentazioni delle liste dei candidati: dalle ore 8,00 del 20° giorno e non oltre le ore 13,00 
del 15°  giorno antecedente le votazioni (dal 31/10/2022 al 4/11/2022). 

5. Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale: subito dopo 
le ore 13.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste (Venerdì 04 novembre 
2022) 

6. Propaganda elettorale: dal 18° giorno al 2° giorno giorno antecedente le votazioni (da 
mercoledì 02/11/2022 a venerdì 18/11/2022) 

7. Nomina dei seggi elettorali: non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni (non oltre 
venerdì 11/11/2022) 

8. Votazioni: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di domenica 20/11/2022 e dalle ore 8.00 alle ore 
13,30 di lunedì 21/11/2022 

9. Operazioni di scrutinio: immediatamente dopo la chiusura dei seggi 
10. Proclamazione degli eletti: entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto (entro 

mercoledì 23/11/2022) 
 

                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                            Dott.ssa Maria Stefania Turco 

                                                                                                                                                  Documento firmato digitalmente 
                                                                                                                     ai sensi C.A.D e normativa connessa. 


