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Agli atti 
 

Livorno, 10 ottobre 2022 
 

OGGETTO: DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO PER 
IL TRIENNIO 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto  il testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I 

- Titolo I, concernente le norme sulla istituzione degli Organi Collegiali Della 
Scuola; 

Vista  l’O.M. n. 215 del 15.07. 1991, modificata dalle OO.MM. n. 293 del 
24.06.1996, e n. 277 del 17.06.1998 concernente le norme sulla elezione del 
Consiglio di istituto; 

Vista  l’O.M. n. 267 del 04.08.1995 concernente le norme per la costituzione degli 
Organi Collegiali negli Istituti comprensivi di scuola del l’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado; 

Vista   la nota MIUR AOODGSV. REGISTRO UFFICIALE U n° 24462 del 27/09/2022 
concernente “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - 
a. s. 2022-2023”; 

Visto   il decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Toscana prot. n. 967 del 4 
ottobre 2022 concernente “le elezioni degli organi collegiali a livello di 
istituzione scolastica – a. s. 2022/2023 – e l’elezione del Consiglio d’Istituto 
scaduti per decorso triennio”; 
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a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e s.m.i., 
 

- per il giorno DOMENICA 27 del mese di NOVEMBRE dell’anno 2022 dalle 
ore 8.00 alle ore 12.00; 

- per il giorno LUNEDÌ 28 del mese di NOVEMBRE dell’anno 2022 dalle ore 
08.00 alle ore 13.30 
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ELEZIONI 
 
per la costituzione del CONSIGLIO di ISTITUTO dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE 
MAZZINI” di LIVORNO (LI) che dovrà durare in carica per il triennio 2022/23 – 2023/24 – 
2024/25, ai sensi del decimo comma dell’art.8 del D.Lgs. n. 297/94. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               Il dirigente scolastico 
                                                                RINO BUCCI 

 
                                                                            Documento firmato digitalmente 

                                                                           ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii 
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