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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione –
Politica scolastica.

Ai Dirigenti
delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado statali e paritari
della Puglia
LORO SEDI
Ai Dirigenti
degli Ambiti Territoriali Provinciali dell’USR Puglia
LORO SEDI
E p.c.
Al M.I.U.R.
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
e valutazione sistema nazionale di istruzione
DGOSV.segreteria@istruzione.it
alla c.a.
edvige.mastantuono@istruzione.it
All’Assessorato Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola,
Università, Formazione Professionale
della Regione Puglia
sebastiano.leo@regione.puglia.it
segreteria.studioformazionelavoro@regione.puglia.it
All’ANCI Puglia
segreteria@anci.puglia.it
All’UPI
segreteria@upipuglia.it
Al sito dell’USR Puglia

Oggetto: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - A.S. 2017/2018.
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni impartite dal MIUR – Direzione
Generale per gli Ordinamenti Scolastici e valutazione sistema nazionale di istruzione, con Circolare
prot. n. 0011642 del 26/09/2017, relativa alle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione
scolastica per l’a.s. 2017-2018.
1

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Referente regionale: prof.ssa Rossella Diana
Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI

e-mail : direzione-puglia@istruzione.it Sito WEB: http://www.puglia.istruzione.it/

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione –
Politica scolastica.

Non essendo intervenute modifiche di tipo legislativo, queste si svolgeranno anche per il
corrente anno scolastico secondo le procedure previste dall’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991,
modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 277, rispettivamente datate 4 agosto
1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998.
Si rammenta, in particolare, che entro il 31 ottobre 2017 dovranno concludersi le operazioni
di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale della rappresentanza degli
studenti nei consigli d’istituto delle istituzioni scolastiche d’istruzione secondaria di II grado non
giunti a scadenza, con la procedura semplificata di cui agli artt. 21 e 22 dell’O.M. sopra citata.
Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto, scaduti per decorso triennio o per
qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno
secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell’ordinanza medesima.
Tali votazioni si svolgeranno domenica 26 dalle ore 8.00 alle 12.00 e lunedì 27 novembre
2017 dalle ore 8.00 alle ore 13.30, come da D.D.G. prot. 0025988 del 10-10-2017.
Nei medesimi giorni si svolgeranno, altresì, le eventuali elezioni suppletive.
Si precisa, infine, che nelle istituzioni scolastiche, che comprendono al loro interno sia scuole
dell’infanzia, primaria e/o secondaria di I grado sia scuole secondarie di II grado, continuerà ad
operare il commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa
la composizione del consiglio d’istituto delle scuole in questione.

IL DIR ETTORE GENERALE
Anna Cammalleri
Firmato digitalmente da
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