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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
delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado
della Puglia
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle attività didattiche
delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado della Puglia
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli
Uffici di Ambito Territoriale di
Bari– Brindisi – Foggia – Lecce – Taranto
LORO SEDI
Al sito web

Oggetto: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2022/2023.
Si trasmette la nota ministeriale prot. AOODGOSV n.24462 del 27/09/2022, di pari oggetto, che
conferma le istruzioni già impartite nei precedenti anni riguardanti le elezioni degli Organi Collegiali a livello
di Istituzione scolastica, precisando che le elezioni si svolgeranno secondo quanto previsto dall’O.M. n. 215 del
15 luglio 1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno
1996 e n. 277 del 17 giugno 1998.
A riguardo, si ricorda che entro il 31 ottobre 2022 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli
Organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale della Rappresentanza studentesca nel Consiglio
d’Istituto – non giunto a scadenza – delle Istituzioni scolastiche d’Istruzione secondaria di II grado, con la
procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell’Ordinanza Ministeriale citata.
Nella nota suindicata si precisa, inoltre, che ulteriori indicazioni operative potrebbero essere fornite a
seguito di eventuali nuove misure di prevenzione e sicurezza adottate dalle competenti autorità sanitarie in
corrispondenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica.
Per quanto riguarda invece la data delle elezioni per il rinnovo dei Consigli di Circolo/Istituto la
competenza è attribuita a questa Direzione generale.
Si comunica, quindi, che 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 nei
seguenti giorni:
domenica 27 novembre 2022 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00)
lunedì 28 novembre 2022 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30)
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IL DIRIGENTE
Lucia Esterina Oliva

Allegato
Nota prot. AOODGOSV 24462 del 27/09/2022
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e-mail : direzione-puglia@istruzione.it Sito WEB: http://www.pugliausr.gov.it

