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Il giorno 16 del mese di novembre dell'anno 2016 alle ore 12.15 si è riunita la Commissione

Elettorale dell'Istituto d'Istruzione Superiore "M. Bartolo" di Pachino su convocazione del

Dirigente Scolastico. Sono presenti il Presidente della Commissione Sig. Borriello Giorgio, il

Segretario Sig.ra Lucchese Antonella, per la componente docenti i Signori Arangio Giovanni

e Pluchino Giorgio, per la componente alunni il Sig. Tuè Stefano.

All'ordine del giorno il ricorso presentato dal candidato Pantoni Angelo avverso le modalità

di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto (componente studenti)

nonché avverso le operazioni di scrutinio delle schede votate.

La Commissione dopo aver proceduto alla lettura del ricorso, avanzato in data 9 novembre

2016 (Prot. n° 9331 del 09 - 11 - 2016), ritiene che esso debba essere respinto perché non

presentato entro i termini previsti dall'Art. 46 dell'O.M. 215/91.

Infatti, il ricorso è stato presentato un giorno prima dell'affissione nell'Albo dell'Istituto dei

risultati della votazione e non" [... ] entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi

alla proclamazione degli eletti [... ] ", così come recita l'Ordinanza Ministeriale 215/91.

Letto ed approvato, il presente verbale è affisso all'Albo ed una copia verrà consegnata al

Dirigente Scolastico per conoscenza. La seduta è tolta alle ore 13.15.

F.to il Segretario F.to il Presidente


