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Alla Commissione Elettorale
Alle studentesse e agli studenti

Alla DSGA
All’Albo Pretorio

Alla Bacheca elettronica
Loro sedi

OGGETTO: Elezione rappresentanti degli studenti (n. 2) nella Consulta Provinciale biennio
2021-2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ritenuto che occorre provvedere alla all’elezione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta
Provinciale biennio 2021/23;

Vista la normativa vigente in materia di elezioni degli OO.CC. ed in particolare:

- i'O.M. n° 215 del 15/07/1991 come successivamente modificata;
- la Nota MIUR —Direzione Generale per lo Studente Prot. n. 2046 del 29/09/2021;
— nota USR Puglia prot. n. 30179 del 24.09.2021;

DECRETA
L’indizione presso questo ISTITUTO delle elezioni dei rappresentanti delle Consulte Provinciali
degli Studenti biennio 2021/23.
Le votazioni si terranno venerdì 29 ottobre 2021 e saranno effettuate con la procedura semplificata di cui
agli articoli 21 e 22 della citata O.M. dalle ore 10.00 alle ore 11.00 in concomitanza delle votazioni dei
rappresentanti dei Consigli di classe.
Il giorno 29.10.2021 al termine delle operazioni avverrà lo spoglio dei voti, la compilazione del
verbale e la proclamazione degli eletti a cura della Commissione Elettorale.
Si ricorda che:

- le liste dei candidati vanno presentate alla Commissione Elettorale dalle ore 10.00 del giorno 15
Ottobre 2021 alle ore 13.00 del giorno 16 Ottobre 2021.

La presentazione delle liste avverrà secondo le seguenti modalità:

. ciascuna lista va presentata da almeno venti elettori;
' un elettore non può essere presentatore di più di una lista;
- ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dal presentatori;
. ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio dei rappresentanti;
. nella lista i candidati vanno indicati in ordine progressivo.
Si ricorda che, in caso di parità di voto, il posto va attribuito al candidato che nella lista precede;

- i nomi dei candidati nella lista vanno accompagnati dal luogo e dalla data di nascita;
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— le firme dei presentatori e quelle dei candidati (queste ultime valide per l’accettazione della
candidatura da parte dei candidati stessi) devono essere autenticate. In alternativa all’autentica, le
firme vanno apposte alla presenza di un componente della Commissione Elettorale che accerterà
l’identità dei presentatori e dei candidati mediante esibizione da parte degli stessi di valido
documento di riconoscimento;

— i candidati devono dichiarare per iscritto che non fanno parte né intendono far parte di altre liste
della stessa componente e per lo stesso organo;

— le liste saranno presentate alla Commissione Elettorale;

Appare utile che, nella prospettiva delle elezioni, gli elettori promuovano propaganda elettorale da
tenersi nei modi e nei tempi da concordare con il Dirigente Scolastico, per illustrare i compiti, le finalità
e l’organizzazione di tale organo di rappresentanza studentesca. Si ricorda che l’illustrazione dei
programmi può essere effettuata solo dai rappresentanti di lista, oltre che dalle organizzazioni e dalle
associazioni previste dalla normativa, secondo modalità che saranno concordate con la Presidenza. Per
ogni delucidazione in merito, la Commissione Elettorale sarà a disposizione dei signori elettori. Si
avvisano le SS.LL. chela presente comunicazione è reperibile sul sito dell’Istituto nella sezione intitolata
“Elezioni”. In occasione di suddette elezioni il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile ricordare le
funzioni e il ruolo chela Consulta riveste: La Consulta provinciale degli Studenti - CPS — è un organismo
istituzionale di rappresentanza studentesca su base provinciale, la cui attività è disciplinata dal D.P.R.
567/96 così come modificato e integrato dai D.P.R. 156/99, 105/01, 301/05 e 268/07. È composta da
due studenti per ogni istituto secondario di secondo grado della provincia. I rappresentanti
chela compongono sono eletti da tutti i loro compagni della scuola di appartenenza e restano
in carica, a seguito delle modifiche apportate con il D.P.R.268/07, per due anni.

Le funzioni delle Consulte sono:

/ assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le scuole di istruzione secondaria di
secondo grado della provincia;

\/ ottimizzare ed integrare in rete le attività extracurricolari;
\ formulare proposte che superino la dimensione del singolo istituto;/ stipulare accordi con gli enti locali, la regione, le associazioni di volontariato e le organizzazioni

del mondo del lavoro;
/ formulare proposte ed esprimere pareri all’USP, agli enti locali competenti e agli organi collegiali

territoriali circa questioni attinenti” alle problematiche studentesche;
\/ istituire uno sportello informativo per gli studenti, con particolare riferimento alle attività

integrative, all’orientamento e all attuazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti;
\/ progettare, organizzare e realizzare attività anche a carattere transnazionale;
\/ designare due studenti all’interno dell’organoprovinciale di garanzia regionale previsto dall’art.

5 del D.P.R. 249/98, così come sostituito dal D.P.R. n° 235 del 21 novembre 2007.
Ogni Consulta — a norma del 3° comma dell'art. 6 — è tenuta a dota ' ci un regolamento, elegge al
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionaleper la Puglia

Direzione Generale
Ufficio 1 * Funzione vicaria. Affari Generali e gestione delpersonale dell 'amministrazione —

Politica scolastica.

Proloco/la e data in inter/azione
Il Dirigente Uff. 1: Mario Trifiletti

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
Statali Secondarie di Il grado della Puglia

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche
delle Scuole Paritarie Secondarie di Il grado della Puglia

Ai Referenti delle Consulte ProvincialiStudentesche
presso gli Uffici di Ambito territoriale della Puglia

e, pc. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
delle provincedi:
Bari Bat — Brindisi — Foggia — Lecce— Taranto

Al sito NDG USR Puglia

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli studenti delle Consulte Provinciali —

biennio 2021/22 e 2022/23

Facendo seguito alla Nota ministeriale AOODGSIP n.2046 del 20 settembre 2021, di pari
oggetto, si porta a conoscenza delle SS.LL. che, con la conclusione dell’anno scolastico 2020/21,
è scaduto il mandato biennale di incarico relativo ai rappresentanti delle Consulte Provinciali
Studentesche, così come disciplinato all’interno del DPR n. 268 del 29 novembre 2007, recante
modifiche e integrazioni al DPR 567/96.

Conseguentemente, si rendono necessarie le elezioni dei nuovi studenti rappresentanti in
ogni singola istituzione scolastica secondaria di II grado.

I rappresentanti eletti rimarranno in carica per gli aa.ss. 2021/22 e 2022/23.
Si sottolinea, quindi, che è necessario che i dirigenti scolastici, nelle scuole interessate,

procedano all’elezione dei rappresentanti delle Consulte Provinciali degli studenti entro e non
oltre il 31 ottobre 2021, nel rispetto delle vigenti misure di sicurezza in materia di emergenza
sanitaria.

Si rammenta, inoltre, che le elezioni si dovranno svolgere secondo la procedura elettorale
semplificata, prevista dagli art. 21 e 22 dell’OM. n. 215 del 15 luglio 1991.

Pertanto, allo scopo di consentire una piena partecipazione alla Vita della comunità
scolastica, si invitano i dirigenti scolastici ad assicurare la massima diffusione della presente nota
nella propria istituzione scolastica, utilizzando a supporto il materiale informativo e di
comunicazione che potranno reperire sul sito www.spazioconsulte.it , al fine di fornire agli
studenti tutte le informazioni utili e indispensabili per prendere parte alle elezioni, anche
attraverso la lettura dei sopracitati DPR n. 567/96 e DPR n. 268/2007.

Dir. Uff. I dott. MarioTritîletti
Referente regionale per le Consulte Studentesche: prof. Angelo SalvatoreDelli Santi I OSO-5506251

an elosalvatore.dellisanti osta.istruzione.it
Via S. Castromediano,123 — 70126 BARI

e-mail : direzione—puglia@jstruzione.it Sito WEB: http:l/www.pugliausr.gov.it/



Ministero dell’Istruzione
Uflicio Scolastico Regionaleper la Puglia

Direzione Generale
Ufficio [ — Funzione vicaria. Afiari Generali e gestione delpersonale dell 'amministrazione ——

Politica scolastica.

I Dirigenti scolastici, inoltre, al termine delle operazioni di voto, dovranno comunicare i

risultati ai docenti Referenti delle Consulte studentesche presso gli Uffici di Ambito Territoriale
di competenza (i cui nominativi sono forniti qui di seguito), unitamente ai dati anagrafici,
all’indirizzo e-mail e ai contatti telefonici dei nuovi rappresentanti eletti:

A.T. Bari-Bat — prof.ssa Carmela Ponzone
cannela.ponzone.ba@gmail.com
A.T. Brindisi — prof.ssa Maria Luigia Salvatori
marialuigia.salvatori@gmail.com
A.T. Foggia — prof. Michelantonio Dionisio
dionisiomichelantonìo mail.com
A.T. Lecce — prof.ssa Tiziana Montinaro
tiziana.montinaro(àìpostaistxuzione.it
A.T. Taranto —— prof.ssa Patrizia Dioguardi
atrizia.dio di osta.istmzione.it

I docenti referenti per le Consulte Provinciali Studentesche presso gli Uffici di Ambito
territoriale avranno cura, a loro volta, di indicare a questa Amministrazione (all’indirizzo e-mail
del docente referente presso l’USR per la Puglia an elosalvatore.dellisanti osta.istruzione.it )
il nominativo del Presidente eletto per il biennio 2021-2023, con relativi dati anagrafici, indirizzo
e-mail e numero di cellulare, facendo in modo che la prima assemblea degli eletti si riunisca per
nominare il Presidente della Consulta Provinciale "entro 15 giorni dal completamento delle
operazioni elettorali" (Art. 6 D.P.R. n. 567). Si reputa necessario rilevare anche la percentuale di
studenti partecipanti alle votazioni su ambito provinciale.

IL DIRIGENTEVICARIO
Mario Trifiletti

Firmato digitalmente da
EFHIÎ+LETTI MARIO

O=MINISTERO
DELL‘ISTRUZIONE

Dir. Uff. I dott. Mario Trìfiletti
Referente regionale per le Consulte Studentesche: prof Angelo Salvatore Delli Santi i OSO-5506251

an elosalvatore. dellisanti osta. istruzione. it
Via S. Castromediano,123 — 70126 BARI

e-mail : direzione—puglia@istruzione.it Sito WEB: http:l/www.pugliausr.gov.itl
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PRESENTAZIONE DI LISTA PER LE
ELEZIONI ALLA CONSULTA

PROVINCIALE

Per le elezioni dei rappresentanti della componenteALUNNI alla CONSULTA

PROVINCIALE indette per il 29 ottobre 2021 ,i sottoscritti elettori -

regolarmente iscritti negli elenchi elettorali della componente alunni del

suindicato Istituto - presentano la seguente lista con di N ...... candidati :

LISTA DEI CANDIDATI ( *)

motto ................................................................................................
Il.

NOMINATIVODEI LUOGO E DATA DI NASCITA DEI

CANDIDATI CANDIDATI
LUOGO DATA

1

2

3

4

( *) : max 4 candidati a lista
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DICHIARAZIONE E FIRME DEI PRESENTATORI DI
LISTA
I sottoscritti , quali presentatori di lista, dichiarano di non far parte né di essere presentatori di
altre liste della stessa componente.

NOMINATIVO PRESENTATORI ])] LUOGO E DATA DI EVENTUALE Eventuali estremi
LISTA NASCITA CLASSE Firma documento

DEI PRESENTATORI DI FREQUENTATA
LISTA

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Il)

12)

13)

14)

IS)

16)

17)

18)

19)

20)

( *) NUMERO MINIMODI PRESENTATORIDI LISTA:

' 20 per la componenteALUNNI Consulta ProvincialeBiennio 2021-23.

|Ai sensi dell’articolo 20 della legge 15/’65 e la legge 38/71 dichiaro autentiche le firme in elenco \

Data /_/ Il Dirigente Scolastico
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Istituto

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
ALLA CANDIDATURA ALLE ELEZIONI PER

LA CONSULTAPROVINCIALE

Per le elezioni dei rappresentanti della componente ALUNNI

nella |CONSULTA PROVINCIALE

ottobre 2021

indette per il_
I sottoscritti elettori, iscritti negli elenchi elettorali della componente
ALUNNI del suindicato Istituto e candidati nella lista
contraddistinta dal motto :

.......................................................................................

accettano tale candidatura e dichiarano di non far parte di altre liste della

stessa componente
FIRME DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ( *)
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n. NOMINATIVO DEI nascita Firma di accettazione della
CANDIDATI candidatura e dichiarazione di

non far parte di altre liste della
hmgo data stessa componente

1

2

3

4
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