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Prot. n. 65641A.15.a

VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTO

VISTI

VISTA

il DPR 3ll0s/1974
il D.Lgs. 1610411994
I'O.M. l5 t07tr99r
la C.M. del MIUR
201612017 a livello
Il D.D.G Puglia
26.09.2016 prot. n.l
I risultati elettorali
21lll12016, pu.bbli
sono stati proc
l'O.M. n.2l5ll99l
scuole con popola
di Diritto rapprese
prrmaria; n.2 r
personale Ammini

VISTA I'O.M. n.21511991
emanare il Decreto
dell'Ufficio Scolast

La nomina,
del XVII C.D.

Rappresentante legale della scuo
1 - MONITILLO Rosanna
Rappresentanti della componente
2 - LAPENNA Assunta
3 - CATALDO Antonia
4 - TEDESCO Maddalena
5 - CALDARULO Beatrice
6 - LOPEZ Rosa
7 - LAQUINTANA Maria An
Rappresentanti della componente
8 - PETRUZZELLI Maria
9 - CARELLA Maria
Rappresentanti della componente
l0 -R-IZZO Nicola
ll - PALUMBO Vincenza
Rappresentanti della componente
12 - FAZIO Roberto
13 - MELEDANDRI Annalisa
14 - NANNA Grazia
15 - ROTONDO Roberto
f 6 - RIGLIETTI Luca Maria
l7 - LOLLINO Piernicola
l8 - DE FLORIO Francesco
19 - DE LEONARDIS Maria
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IL, DTRT.ENTE scoLASTICo 
Bar. 29lll/2016

one scolastica superiore a 500 alunni è costituito da l9 membri-di cui: n.l membro
tato dal Dirigente Scolastico; n.6 rappresentanti del personale insegnante di scuola
sentantl del personale insegnante di scuola dell'infanzia; n.2 rappresentanti del
ativo-Tecnico-Ausiliario (A.T.A); n.8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
art.47 commi-2-3 e s.m.i., che conferisce al Dirigente Scolastióo il potere di
di nomina dei membri del consiglio di circolo, su delega del Direttore Generale

416 con il quale sono stati istituiti gli organi collegiali a livello scolastico;
t-'29_7 afi-8 e s.m.i., che dispone le norme sulra istituzione degri organi coriegiari ;2lf 

9 
s m i., che regoramenta la procedura delle erezioni oegìi orgLi coilegiali;

l'09'2016 n.7 prot. n.10629, pubblicata sulla rete Intranet, che dìspone Ie 
-elezioni 

per l,a.s.
i Istituzioni Scolastiche per il rinnovo degli Organi Colleeiali di duràta annuale e triennate.

n.15911 del
12, che fissa
le votazioni
all'Albo in

gli eletti dei memb. crel consigrio di circoro, per il triennio 201612019:
rt.6 com-2, art.20 com-4 e s.m.i., la quale dispone che il consiglio di circolo neÌle

Regionale per la Puglia.

DECRETA
sotto elencati candidati, come membri del ConsigÌio di Circolo

di Bari, per il triennio 2016/2017 -2017/2018 -2018/2019
il Dirigente Scolastico:

Primaria:

ietta
nti scuola Infanzia:

i degli alunni:

: -' l.''.r

1di1


