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        - Ai Membri Eletti nel Consiglio di Istituto 

- All’Albo delle Scuole 

- Al sito web 

 

Oggetto: Decreto di nomina componenti del Consiglio di Istituto – I. C. Piazza Winckelmann 

Visto il D.P.R. n. 416 del 31.05.1974;  

Vista l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 che riporta il Testo Unificato delle disposizioni concernenti 

l’elezione degli Organi Collegiali a livello di Istituto; 

Vista la C.M. del M.I.U.R. n. 0017097 del 02/10/2018; 

Vista la nota dell’USR LAZIO MPIAOODRLA prot. n. 0041010 del 11/10/2018 del Direttore 

Generale dell’USR Lazio che fissa le date delle votazioni per il rinnovo dei consigli di circolo o di 

istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché per le eventuali elezioni 

suppletive degli stessi, per i giorni 25 e 26 novembre 2018; 

Preso atto della proclamazione degli eletti effettuata dal seggio n.1 di questo Istituto in data 

28.11.2018; 

Considerato che, entro i previsti 5 (cinque) giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla 

proclamazione degli eletti di cui innanzi, sono stati presentati n. 2 (due) ricorsi contro i risultati 

delle elezioni medesime; 

Considerato che il primo dei suddetti ricorsi, presentato dal sig. Casadio Tarabusi Enrico, è stato 

respinto dalla Commissione elettorale con deliberazione del 10/12/2018; 

Considerato che, in accoglimento parziale del secondo dei suddetti ricorsi, presentato dal sig. 

Moretti Maurizio, la Commissione elettorale, con deliberazione del 10/12/2018, ha rettificato i 

risultati elettorali precedentemente proclamati in data 28/11/2018; 

Considerato che, per effetto della suddetta rettifica, i risultati proclamati in data 28/11/2018 

risultano modificati come segue:  

- sono state dichiarate nulle: a) n. 2 schede recanti entrambe voto di lista in favore della lista I 

“Insieme per collaborare con la nostra scuola” e voti di preferenza in favore dei candidati 
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Favola Patrizia e De Liso Daniela; b) n. 1 scheda recante voto di lista in favore della lista V 

“La scuola che vorrei” e voti di preferenza in favore dei candidati Magarò Maria Carmela e 

Benedetti Flavia; 

- per effetto dei predetti annullamenti, per la lista n. V “La scuola che vorrei”, in luogo del 

candidato Benedetti Flavia, risulta eletto il candidato Pradelli Luca, rimanendo invariata, per 

tutto il resto, l’attribuzione dei posti alle liste e ai rispettivi candidati;   

Considerato che, a norma dell’O.M. 215/1991, art. 48, comma 2, la nomina e la prima 

convocazione del Consiglio di Istituto devono aver luogo entro il 20° giorno dalla data in cui sono 

stati proclamati gli eletti; 

DECRETA 

Il Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo Piazza Winckelmann, per il triennio 2018/2019, 

2019/2020 e 2020/2021, è così costituito: 

DOCENTI: 

1. DELL’AGLI Antonietta 

2. IORIO Daniela 

3. FELIZIANI Daniela 

4. VOLPE Saida 

5. INSERRA Teresa 

6. MACCHINI Federica 

7. TUMANI Debora 

8. MAGGIORI Benedetta 

GENITORI: 

1. MAGARO’ Maria Carmela 

2. LOMBARDI Maximilian 

3. BIANCHI Luca 

4. BENEDETTI Simone 

5. DORIA Angelita 

6. NIGRO Fausto 

7. PRADELLI Luca 

8. FAVOLA Patrizia 

PERSONALE A.T.A.: 

1. LANZANI Emanuela 

2. SPINIELLO Nadia 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: 

Dott.ssa GRANDONICO Nicoletta (membro di diritto) 

   Il Dirigente Scolastico 

    (Dott.ssa Nicoletta Grandonico)  

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 


