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 SCADENZIARIO ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI DEL 20 E 21 NOVEMBRE 2022  

COMPETENZE  RIFERIMENTO  

O.M.215 del 15/7/91  

SCADENZE  DATA  

La C. E., dopo la compilazione, deposita gli elenchi presso la 

segreteria che li affigge all'albo  

art. 27 c.4-5  25°  non oltre il 26/10/2022 

Presentazione delle liste elettorali (entro le ore 12)  art. 32 c.3  20°-15°  dalle ore 9 del 02/11/2022 

alle ore 12 del 05/11/2022  

Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte delle 

commissioni elettorali  

art. 33 c.1  15°  subito dopo le ore 12 del 05/11/2022  

Verifica della regolarità delle liste ad opera della C.E. 

Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro 5 

giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la 

presentazione delle liste, con affissione all'albo. Le decisioni 

della commissione elettorale possono essere impugnate entro i 

successivi due giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso 

al Provveditore agli Studi. I ricorsi sono decisi entro i successivi 

Art. .34 c.4 10° Non oltre il 10/11/2022 



due giorni. 

Riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi  art. 35 c. 2  18°-2°  dal 03/11/2022 al 18/11/2022  

Richieste per le riunioni sopradette  art. 35 c. 3  10°  non oltre il 10/11/2022  

Il Dirigente Scolastico, su designazione della C.E. nomina i 

componenti dei seggi  

art. 38 c.6  5°  non oltre il 15/11/2022  

Elezioni    0  dalle ore 8 alle ore 12 del 20/11/2022  

dalle ore 8 alle ore 13:30 del 21/11/2022  

Proclamazione eletti  art.45  2°  non oltre il 23/11/2022  

Ricorsi risultati delle elezioni  art.46 c. 1  3°-7°  non oltre il 28/11/2022  

Accoglimento/rigetto ricorsi  art.46 c.2  8°-12°  non oltre il 03/12/2022 

Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio d' Istituto  art. 48 c.1 e 2  13°-20°  non oltre il 11/12/2022  

  

Il Dirigente Scolastico     

Germana Pisacane 

firmato digitalmente 
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