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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione –
Politica scolastica.
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
Statali Secondarie di II grado della Puglia
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche
delle scuole paritarie Secondarie di II grado della Puglia
LORO SEDI
Ai Referenti delle Consulte studentesche degli
Uffici di Ambito territoriale della Puglia
LORO SEDI
e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali
delle province di:
Bari – Brindisi – Foggia – Lecce – Taranto
LORO SEDI
Al sito WEB
Oggetto: Elezioni suppletive/surroghe degli studenti nella Consulta provinciale a.s.2022/2023
biennio di riferimento 2021-23.
Facendo seguito alla nota ministeriale prot. AOODGSIP n.3050 del 26 settembre 2022, di pari
oggetto, si porta a conoscenza delle SS.LL. che, così come disciplinato dal DPR n. 268 del 29 novembre
2007, recante modifiche e integrazioni al DPR 567/96, si rende necessario procedere alle operazioni di
sostituzione dei rappresentanti delle Consulte, eletti nelle ultime elezioni per il biennio scolastico
2021/2023, che hanno cessato dalla carica prima del biennio stabilito, per qualsiasi causa, (sopraggiunta
indisponibilità, passaggio ad altra scuola) ovvero che abbiano perso i requisiti di eleggibilità per aver
conseguito il diploma.
La sostituzione può operarsi con i seguenti criteri:
• nomina – in caso di possesso dei requisiti – del primo dei non eletti nella lista del
rappresentante venuto a cessare;
• elezioni suppletive in caso di esaurimento della suddetta lista.
Qualora si renda necessario sostituire il Presidente della Consulta prima del termine del biennio, per
qualsiasi causa (sopravvenuta indisponibilità, passaggio ad altra scuola) o a causa della perdita dei
requisiti di eleggibilità per aver conseguito il diploma, salvo che il regolamento della Consulta interessata
non disponga diversamente, si dovrà procedere come di seguito indicato:
• nel caso l’elezione del Presidente sia avvenuta sulla base di liste elettorali, questi andrà
sostituito con il primo dei non eletti nella sua stessa lista di appartenenza, al fine di
preservare il risultato delle elezioni effettuate;
• in caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive dei nuovi studenti
rappresentanti in ogni singola istituzione scolastica secondaria di II grado.
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I rappresentanti eletti rimarranno in carica fino alla fine dell’a.s. 2022/23.
Tutto ciò premesso, si invitano le SS.LL. ad avviare le procedure atte alla sostituzione dei
rappresentanti delle Consulte Provinciali degli studenti, decaduti dalla carica, entro e non oltre il 31
ottobre 2022.
Si ricorda, inoltre, che le eventuali nuove elezioni si dovranno svolgere secondo la procedura
elettorale semplificata, prevista dagli art. 21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991.
Pertanto, allo scopo di consentire una piena partecipazione alla vita della comunità scolastica, si
invitano i dirigenti scolastici ad assicurare la massima diffusione della presente nota nella propria
istituzione scolastica, al fine di fornire agli studenti tutte le informazioni utili e indispensabili per
prendere parte alle elezioni.
I Dirigenti scolastici, inoltre, al termine delle eventuali operazioni di voto o di nomina, per
sostituzione, dei rappresentanti delle Consulte, dovranno comunicare i risultati ai docenti Referenti delle
Consulte studentesche presso gli Ambiti Territoriali di competenza (i cui nominativi sono forniti qui di
seguito), unitamente ai dati anagrafici, all’indirizzo e-mail e ai contatti telefonici dei nuovi rappresentanti
individuati per sostituzione o eletti:
•
•
•
•
•

A.T. Bari-Bat – prof.ssa Carmela Ponzone
carmela.ponzone.ba@gmail.com
A.T. Brindisi – prof. Vito Attorre
consulta.studenti.br@gmail.com
A.T. Foggia – prof. Michelantonio Dionisio
cps.ustfg@gmail.com
A.T. Lecce – prof.ssa Tiziana Montinaro
tiziana.montinaro@posta.istruzione.it
A.T. Taranto – prof.ssa Patrizia Dioguardi
patrizia.dioguardi@posta.istruzione.it

I docenti Referenti delle Consulte presso gli Ambiti territoriali avranno cura, a loro volta, di
indicare a codesta Amministrazione (all’indirizzo e-mail angelosalvatore.dellisanti@posta.istruzione.it)
eventuali modifiche intervenute e di confermare il nominativo del Presidente delle Consulte Provinciali
Studentesche, eletto lo scorso anno per il biennio 2021-2023, qualora sia in carica anche per il corrente
anno scolastico.
Si rammenta, infine, alle SS.LL. di monitorare le operazioni di sostituzione o di eventuali nuove
elezioni in oggetto, affinché la prima assemblea degli eletti si riunisca per nominare, là dove si renderà
necessario, il Presidente della Consulta Provinciale "entro 15 giorni dal completamento delle operazioni
in parola" (Art. 6 D.P.R. n. 567).
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IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva
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