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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 

VISTE  le procedure tuttora contenute nella O.M. 215/91 e nella O.M. 277/98 che modifica e integra 

la precedente normativa; 

VISTO  l’art. 7 comma 1 del D.P.R. n. 263/2012 - I Centri costituiscono i loro organi di governo e ne 

disciplinano il funzionamento secondo le disposizioni di cui al titolo I° del decreto 

legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni; 

VISTO  l’art. 7 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 263/2012 - La rappresentanza dei genitori nel 

consiglio di istituto e nella giunta esecutiva è sostituita con la rappresentanza degli studenti; 

VISTO  l’art. 7 comma 2 del D.P.R. n. 263/2012 – Fino alla costituzione del consiglio di istituto e 

della giunta esecutiva le relative funzioni sono svolte dal commissario straordinario 

nominato dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale senza maggiori oneri a 

carico della finanza pubblica; 

VISTO  il Decreto Direttoriale n. 708 del 10 novembre 2016 – Nomina dei Commissari che 

eserciteranno le funzioni previste (art. 7 comma 2 delD.P.R. n. 263/2012) nelle more della 

costituzione del Consiglio di istituto e della Giunta esecutiva; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGOSV 11642 del 29 settembre 2017 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione 

– Direzione generale ordinamenti scolastici e valutazione sistema nazionale di istruzione, 

relativa alle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – anno 

scolastico 2017/2018; 

VISTO  il Decreto Direttoriale n. 1752 del 12 ottobre 2017 – Data delle votazioni per il rinnovo dei 

consigli di circolo o di istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa; 

TENUTO CONTO che il termine ultimo di iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti è fissato di 

norma non oltre il 15 ottobre c.a. e quindi le classi raggiungono il loro assetto definitivo non 

prima di tale data; 

 

 

 

DECRETA 

 

La data delle votazioni per la costituzione dei consigli di istituto nei  percorsi di istruzione degli adulti 

(CPIA) è fissata per il giorno 14 gennaio 2018 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e per il giorno 15 gennaio 

2018 dalle ore 8,00 alle ore 13,30. 
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Le elezioni si svolgeranno secondo le consuete modalità stabilite dall’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

Fino alla costituzione del consiglio di istituto le relative funzioni saranno espletate dal commissario 

straordinario nominato con il Decreto Direttoriale n. 708 del 10 novembre 2016. 

 

 

 

Il DIRETTORE GENERALE 

(Domenico PETRUZZO) 
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