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Ai Componenti del Consiglio di Istituto
All’Insegnante Nicolina Grassia
All’Albo / Atti
Al Sito web dell’Istituto

Oggetto: Decreto di surroga della componente docente - membro del Consiglio di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI gli artt. 47, commi 3 e 4 e 53, comma 1 dell’OM 15 luglio 1991 n. 215
VISTI gli artt. 35 e 38 del DLG 16 aprile 1994 n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
Istruzione)
VISTO il D.P.R. 416 art 29
VISTO il Regolamento dell’Istituto
VISTI i verbali delle sedute del Consiglio di Circolo
CONSIDERATE le dimissioni della insegnante Sig.ra Patrizia Malasomma, consigliere, prot.n 314 del
31/01/2019 per motivi personali
CONSIDERATA la necessità di procedere, come per Legge, alla sostituzione per surroga, ove possibile, e/o
alla indizione di elezioni suppletive in caso di esaurimento delle rispettive liste
VISTO che si rende necessario integrare i Membri per la componente docenti del Consiglio di Circolo
VISTI i risultati delle elezioni scolastiche per la nomina del Consiglio di Circolo per il triennio scolastico
2017/2018 – 2018/2019- 2019/2020 dai quali risulta che per la componente docenti la prima dei non eletti è
l’ins.te Nicolina Grassia
VISTA la Circolare n. 280 del 23/10/2000 con la quale i Dirigenti scolastici sono stati delegati ad emanare i
decreti di nomina dei membri del Consiglio di Istituto
DECRETA
la nomina dell’ins.te Nicolina Grassia quale membro del Consiglio di Circolo per la componente docente, in
sostituzione del membro dimissionario.
Il presente decreto viene pubblicato in data odierna all’Albo dell’Istituzione scolastica e notificato
all’interessata.

Il Dirigente scolastico
dott.ssa Anna Lisa Marinelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993



