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CIRC. 59 
 

Pavia, 06 DICEMBRE  2017                                                                                                             
 
                                                                                                                           - Ai docenti 

- Al personale ATA 
- Ai fascicoli del 
personale e degli 

studenti  eletti 
- Al sito dell’istituto 

- Agli Albi delle Sedi 
- All’USP di Pavia 

- All’USR Lombardia 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267/95, 
n. 293/96 e n. 277/98;  
 
VISTO il D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994;  
 
VISTA la nota MIUR n. 10629 del 21 settembre 2016; 
 
VISTO il parere dell’URL –Ufficio 5 – dell’8 novembre 2016, che dichiara l’assenza di elementi 
ostativi all’elezione del Consiglio d’Istituto nei CPIA; 
 
Visto il parere dell’URL –Ufficio 5, che attesta, ai sensi del comma 2, art.53 dell’O.M. n.215/1991,   
la necessità di procedere all’indizioni di elezioni suppletive da tenersi, di norma, all’inizio dell’anno 
scolastico successivo a quello in cui è stato costituito il Consiglio d’Istituto, regolarmente attivo 
anche se privo di tutte le sue componenti; 
 
VISTA la C.M. Prot. 0011642 del 26 settembre 2017, che fornisce indicazioni sul rinnovo degli 
organi collegiali fissando il termine per le elezioni delle componenti triennali del Consiglio di Istituto 
nella data del  27 novembre 2017; 
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VISTA la Circ. 18, che indice per il 27 novembre 2017 le votazioni per il rinnovo della componente 
ATA  e per le elezioni suppletive della componente studenti; 
 
VISTO il risultato delle votazioni svoltesi il 27 novembre 2017; 
 
PRESO ATTO che sono stati proclamati eletti, in data 30 novembre 2017, i membri della 
componente studenti ed i membri del personale ATA, come da elenchi pubblicati agli albi delle 
singole sedi; 
 
PRESO ATTO della mancata presentazione di ricorsi entro i termini stabiliti; 
 

DECRETA 
 

che la componente “studenti” del Consiglio d’Istituto del CPIA di Pavia   è così costituita: 
 

 
GALLETTA GIOVANNI 

 
 

MARCHETTI ANDREA 
 
 

SANGARE ADAMA 
 
 

MUDELE OLADIMEJI EZEKIEL 
 
 

DARBOE YAYA 
 
 

SALVEMINI GIULIANO 
 
 

PRE’ MARIA PAOLA 
 
 

             D’ALBERTO ANNA 
 
 
 
Che la componente “ATA” del Consiglio d’Istituto del CPIA di Pavia sino alla scadenza del triennio 
2016/19 è così costituita: 

 
 
PASSALACQUA ROSINA 
 
 
GIGANTI LUCIA 
 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Daniele Stefano Bonomi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
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