
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO "LATTE DOLCE-AGRO'"

Via Cedrino n'Ii , 07100 Sassari- Tei. e telefax079/243134-E-mail_'ìSlC83800Biiistruzione.it

Prot. 5438/IW4a Sassari 05.11.2014

OGGETTO: indizione elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l'O.M. n. 215 del 15.7.1991, titolo tu,
VISTO il Dlgs.n. 297/94, parte I, Titolo I, Capo I;
VISTA la nota prot. AOODRSAREG.UFF. n. 11379 del 11.9.2014 della Direzione Generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale per la Sardegna relativa al rinnovo degli organi Collegiali a livello di Istituzione
Scolastica che fissa la data delle votazioni per il rinnovo dei del Consiglio di istituto ai giorni 16 e 17
novembre 2014;
VISTO il proprio provvedimento prot 43751Ill4a del 13.9.2014 di indizione delle elezioni per la
costituzione del Consiglio di istituto di Questa Istituzione Scolastica nei giorni 16 e 17 novembre
2014;
VISTO il verbale della commissione elettorale di Istituto del 03.11.2014 che ha verificato la
regolarità delle liste presentate per la componente genitori, Docenti, ATA;
ATTESA la necessità di procedere pubblicazione delle Liste Elettorali;

DECRETA

Sono pubblicate in data odierna le seguenti liste elettorali relative alle elezioni per la
costituzione del Consiglio di istituto di Questa Istituzione Scolastica:

• Componente Genitori liste n. 01,02,03,04.
• Componente Docente lista n. 01.
• Componente ATA lista n. 01

Le decisioni della commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi due giorni
dalla data di affissione all'albo. I ricorsi sono decisi entro i successivi due giorni.
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DfCHIARAZfONE DI PRESENTAZiONE DI LISTA DEI CANDlDATf
per la nomina a componenti del Consiglio di Istituto

~ ~'~ ) (.r-.AD (quali rappresentanti della componente /\J__ ,_ lL..l_f""'- _

Ai sensi degli artt. 30, 31 e 3(:~eH'o.rv1215d~f 15 luglio 1991 i sottoscritti elettori,
compresi negli elenchi elettorali dei ~~ ~ nel numero di ~ risultante
dalle firme debitamente autenticate contenute in ~esto foglio, dichiarano di presentare per la
elezione del Consiglio di Istituto una lista di n. O q- candidati nelle persone seguenti:

N. COGNOME E NOME NASCITA Qualifica Sede di servizioLuogo Data
1 I1IUA rlA~,A i» l SA Sl)S5AI{ , A~.O'j. +8 (~~,k ~~l~.Q,,-
2 'lit\SIA A!\fG-€.LA SA $3.11 A I ~D.Al.+~ l~l~ ~2u-~cL .. 113
3 CoSS.4 SALV4rof\E SAS34.J\1 10.0+_74 4~L,,-- ~&J "-
4 ALGHtILo C{O~ ~lvu.- ~ Q~SALA~\S I\tJ1"O..vIO uaCd.A 06.Il. 't 8 P~ ...,-~J
5

~
"""

6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18

MOTTO: U (VIT ( PI~R L \AGt 8-.0

dichiarano, altresì, di no4:ver sottoscritto altra presentazione di candidatura ed a corredo della
presente uniscono n. 'B " dichiarazioni di accettazione di candidatura, firmate ed autenticate.

Per eventuali comunicazioni da parte della commissione elettorale i sottoscritti eleggono
domicilio presso il Sig. indirizzo _

Data 21,,,10. U[4 oreJ~l~{) N. ORD!NELISTA __ A-=--- __
r--:-:------.-----,A ISTITUTO COMPRENSIVO
W "LATTE DOLCE - AGRO"



DrCHtARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI L~STA DEI CANDiDATI
per la nomina a componenti del Consiglio di Istituto

quali rappresentanti della componente G c N\TO e...-~

Ai.sens~ degli a.m. 30, 3~ e .32~eli'o.M'l~15 ~e! 15 luglio 1991 i.sottoscritti.elettori,
compresi negli elenchi elettorali del «~~~ ne! numero di L o risultante
dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio, dichiarano di presentare per la
elezione del Consiglio di Istituto una lista di n. <& candidati nelle persone seguenti:

N. COGNOME E NOME NASCITA Qualifica Sede di servizioLuogo Data
1 A-~u \t..o~\CA- çA-)h}tf6" \)~.cu .1-~ "-[\J\I<) (&-V \\ì \1.\- Cé'V;JU l\f'O

2 ~l"hNrv fi1Ac<-' GClf! SA-~~ lR.c>g.b~ 6t~\lou Jl~U- ~~' ,11/ o
3 QI(LO~\J Icr2-~ Sk-~' Zs .o I. t-I GG ~\To{U"" J\\~ CS~~ ~o
4 Del (&1 tJS f)/~Rf34P~ e;A-~JH~' fJ~. O~ .1-2 G~~·h'9_ru J\ ~ cs 1"òl5t MQ
5 'fcNu ~A-~'A- FA-o L-.p. SA-~AR...\ 2-9 ..c,. }?:, (:h~0 .To flA,;- Jl Pt- cs ~~ NO
6 Cl> Q.Q<::L-', FttJ ~ A. H412.lA SA- ~~p,..~; ZA. ~8. 69 GcnJ\TD U \11 ~ C.r}';}JU,./J
7 ie rJr-I<J) I NI ÀU'.r\A- ~ ~MG1 LS, lo.i-~ GM'i)ì/oU J~v+- ~DR" Nt')
8 \f1R."01S CRI\\\rlA SA~~A-fvÌ 2'2>. c~.:~ I &rè(~\To U .J't oA- o-~p~ {o
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15
16
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I( 1o ~MOTTO: ~ ~ L_O__~__~ '_. _

dichiarano, altresì, di no~aver sottoscritto altra presentazione di candidatura ed a corredo della
presente uniscono n. ~ dichiarazioni di accettazione di candidatura, firmate ed autenticate.

Per eventuali comunicazioni da parte della commissione elettorale i sottoscritti eleggono
domicilio presso il Sig. indirizzo _

Data .,Z,:ç • \ Q. ~(LI ore' __ A,,--,:J,-=~~__ N. ORDINEUSTA __ 2-_, _
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D(CHfARAZIONE DI PRESENTAZ~ONE DI LISTA DEI CANDIDATI
per la nomina a componenti del Consiglio di Istituto

quali rappresentanti della componente G- ~ N rT o f'2v1

Ai sensi degli artt. 30, 31 e 32 deIl'O.M.f\5 del.15 luglio 1991 i sott:~i elettori,
compresi negli elenchi elettorali dei Q~,,- ~ nel numero di20 risultante
dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio, dichiarano di presentare per la
elezione del Consiglio di Istituto una lista di n. 3 candidatinelle persone seguenti:

N. COGNOME E NOME NASCITA Qualifica Sede di servizioLuogo Data
1 A('('Af)A)D ~ IOd~I"'l\d C",..-Il (li 1J In/. )61&, a,~\...~ r:iÀ1. ,I: r~t,--c~L
2 'VA'P-G'ì o 0AOU\ SA.~~~, 03·Q6.:t;t Q~lsl.-L V'~h.rl'\ l'HICl.L-
3 VA~RLiS 6IA~--J"-J\ S~~~~~l I~t - (')1. 76 G~l~ f~\. .." [tlL~~
4 \I

5
6

7

8
9
10
11
12

13

14
.,

15
16

17
18

dichiarano, altresì, di non aver sottoscritto altra presentazione di candidatura ed a corredo della
presente uniscono n, ~ dichiarazioni di accettazione di candidatura, firmate ed autenticate.

Per eventuali comunicazioni da parte della commissione elettorale i sottoscritti eleggono
domicilio presso il Sig.CAN'AtfS' ~IAtJ!Vi indirizzo \/'A r{orJ(~ CAST<:f'b:!H' {6"1-I Ctrtro-'\rJ~b1>A

ore ..5,~ N.ORD!NEUSTA ---"'-,."....",--
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DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI L~STA DEf CANDIDATI
per la nomina a componenti del Cortsiclio di Istituto

quali rappresentanti della co~ponente ~ ~ ~

Ai sensi degli artt. 30, 31 e 32 geH'O.M. 15 ~el 15 IU9.lio 1991 i sottoscritti elettori,
compresi negli elenchi elettorali dei U.~. ~ nel numero di ~ risultante
dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio, dichiarano di presentare per la
elezione del Consiglio di Istituto una lista di n. t22. candidatinelie persone seguenti: ~ . . .

N. COGNOME E NOME NASCITA Qualifica Sede di servizioLuogo Data
.. ~- .

1 r.A~}Eo.F1_\~AJ:>~_~A CA "--\ho tt . ~i<' o~,13 GE..u\)D{lF .~·Q-R-~W
2 F~./tNeO e Lfh..9j) Il' S AS51lRc IcwIoJ/l{, trF N frolli ~.. o ~"'...o Lf}-
3 ..

4

5
6

7
8
9

10

11 ..

12
13

14
15
16
17
18

dichiarano, altresì, di non aver sottoscritto altra presentazione di candidatura ed a corredo della
presente uniscono n.Db- dichiarazioni di accettazione di candidatura, firmate ed autenticate.

Per eventuali comunicazioni da parte della commissione elettorale i sottoscritti eleggono
domicilio presso il Sig. indirizzo _

ore-----=-f ....+l->.(-..!1:",---=-D__ N. ORDINE LISTA __ 4 _



DrCHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA DEI CANOlDATI
per la nomina a componenti del Consiglio di Istituto

1J.D c..QAJ\ ~ {~:t:-~ A.
quali rappresentanti della componente '])ocz; tSlc.Z ~ (L, HA-e( A

nDC-~ 'S~~I!~...!«J.~

Ai sensi degli artt. 30, 31 e 32 deIl'O.M. 215 del 15 luglio 1991 i sottoscritti elettori,
compresi negli elenchi elettorali dei ~ Q ~I{ nel numero di 20 risultante
dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio, dichiarano di presentare per la
elezione del Consiglio di Istituto una lista di n' ~L candidatinelle persone seguenti:

N. COGNOME E NOME NASCITA
Qualifica Sede di servizioLuogo Data

1 ~ A-)ì O ~\ NO tfAf2( NA- SA-~~ArG\ Ib·()~, bi- ~(,cl\Jr~ < /}tJf IO~ lA-
2 f.00 ~(\': ~T\) f.-\\J\ Q~~Af.:t IO. U. b~ ~CEt.JI.§' cAl\f~~~
3 ~AS.ìt;{JM/lJJ ~\ft~(l N'&f00J \ K g ·\2,ç~ hOC/b"-tU,T; c=u (-~ft Gé::-
4 ~{Z,~~ r;:"/&-liD{, tJ ~s. (Pr lV IJP-.~ -\1 O o (~dlr-r-G afV7~
5 Qvh) p(~!lF\ SAsSA {ù 05·ce, 1-2 ~oCE:JJ(f.. C E: -r:[LA. o:
6 !jÒJ l L.? ff (} {{{ 8 --:E f2.,~5tJ Pu (ZerD ç. ~?- 5- '\" b-oC-6Ni6 G-~ «:« 1\ L~
7 LI610S ft-tJ!J ~ Sç+SSf\P-A :J€ . .{o ·12 'hna:?~ 0s-NTeAl c:
8 n vrLlv (L ~rJo r'f.VZ.O~~ !).::l.o~·54 [àD L{.S lIf"Yù c:.-d-~

9 eoS').) '\-t ~R' L(:: l, Cl C;!1<;<. f-) Q , l IV' .(H -I QS-S L\", r . -e- "1-:;: Q- J1ItJ}t6 t f~ ~
10 SAN rJA v lIAtIP 1\ eA. ~~ c fls:;J: A:-- (1.-.,'

I ZII- . Q~.I~'l ~r<{ iVIV C'€tSlQ..~ì4- y' ,,~

11 SÀ'!.\) rR.,,,,N Ci], <;e-o !tU<-l l+t!: (ù:, Alt. io, (QS ~e~ tJTS (p N\ebl\-lk
12 ~~~A -tONf ~~ 4· (;.~L 'l)oC0t:!Te- C~N-~~ l.
13
14
15

16
17

18

dichiarano, altresì, di non aver sottoscritto altra presentazione di candidatura ed a corredo della
presente uniscono n. __ dichiarazioni di accettazione di candidatura, firmate ed autenticate.

Per eventuali comunicazioni da parte della commissione elettorale i sottoscritti .eleggono
domicilio presso il Sig.fft'?)\o\L\~o biAa.J rJA indirizzoJ:{,cy. R9};)I)A et.vA·ì;)~A b .

N. OROINEUSTA ---"'A"'-- _
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D~CHIARAZIONE DI PRESENTAZiONE DI LISTA DEI CANDIDATI
per la nomina a componenti del Consiglio di lstituto

quali rappresentanti della componente __ -..:.·fr_T_· _A _

Ai sensi degli artt. 30, 31 e 32 de!i'O.M. 215 del 15 luglio 1991 i sottoscritti elettori,
compresi negli elenchi elettorali dei JGR- S. ?lì fr nel numero di ; risultante
dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio, dichiarano di presentare per la
elezione del Consiglio di Istituto una lista di n. :;, candidati nelle persone seguenti:

N. COGNOME E NOME NASCITA Qualifica Sede di servizioLuogo Data
1 ~vSJ\ (ARK(iU)l~ WA- S-A<;S4-t2..-: (6 .10. ~( CoU, "'CeL. ;/14 (~7;)(l!, VO
2 fv Su~t;-.u r..,oVArI~ ) A-S)l'r~ì f)s. ob.6~ (pU . ~'C-.9 C t/t tIl C~fJ~ t1I o
3 ('J}8~)A- G-tovA-tlrJA S-A-~~ ltt 0&. or. ,.~ (gLC ~(pé· . L /!1- (<:' 1òf(.À' ,.J o
4

5
6

7
8
9

10
11

12
13

14

15
16
17
18

MOTTO: I_'~?~C~·~~~~L~A~~~~Gu~·~O~U4~I~, _

dichiarano, altresì, dì non aver sottoscritto altra presentazione di candidatura ed a corredo della
presente uniscono n. ~ dichiarazioni di accettazione di candidatura, firmate ed autenticate.

Per eventuali comunicazioni da parte della commissione elettorale i sottoscritti eleggono
domicilio presso il Sig. indirizzo _

Data L ~. I O, Zol4 N. ORD!NE USTA~

\ .JSn-rul-o COMPRENSIVOW "lATtE DOLCE - .AG~O"
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