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DETERMINAZIONE N. 83
Oggetto: Commissione elettorale triennio 2018/19 – 2020/21 - surroga
Premesso che la Sig.ra Veronica Pelillo, proclamata quale componente della Commissione
Elettorale dell’Istituzione scolastica con determinazione n. 83 del 10 ottobre 2018, con l’anno
formativo 2019-2020 non risulta più iscritta presso L’Istituto;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTO
CONSIDERATA

il Decreto del Presidente della provincia 15 maggio 2009, n. 8-10/Leg relativo
al Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di elezione delle
rappresentanze elettive, nonchè dei casi e delle modalità di scioglimento del
consiglio dell’istitutzione scolastica e formativa;
la nota del Servizio Scuola dell’Infanzia, istruzione e formazione
professionale- ufficio affari amministrtivi ed economici- della Provincia
Autonoma di Trento, prot. n. 505990/18-S167/USG_LD/CA12.4 di data 05
settembre 2018, riguardante le indicazioni in merito alle disposizioni per
l’elezione dei Consigli delle Istituzioni scolastiche e formative provinciali;
quanto in premessa;
la necessità di sostituire il componente uscente;

DETERMINA
Di procedere, per le ragioni esposte in premessa, alla surroga del componente della
commissione elettorale e di attribuire il posto resosi vacante, per effetto dell’uscita dal
percorso di studio della Sig.ra Veronica Pelillo, alla Sig.ra Arianna Erminia Pelillo.
2. Di dare atto che la composizione della Commissione elettorale per il triennio 2018/19 –
2020/21 , è la seguente:
1.

rappresentanti dei docenti
rappresentane personale non docente
rappresentante dei genitori
rappresentante degli studenti

prof. Cristelli Flavio
prof.ssa Parrino Lorenza
sig. ra Marina Monaco
sig. Ilievska Daniela
sig. Pelillo Arianna Erminia

Trento, 19 settembre 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott. Nicola Parzian)
Questa nota se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale
informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.
82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo
del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

