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Nomina del Consiglio dell’Istituzione – Triennio 2021/22 – 2022/2023 – 2023/2024.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e in particolare l’art. 22;
VISTO l’art. 6 dello Statuto dell’Istituto Comprensivo Tione;
VISTO il Regolamento provinciale approvato con il decreto del Presidente della Provincia 15 maggio
2009, n. 8–10/Leg che ha definito i criteri e le modalità di elezione delle rappresentanze elettive,
nonché i casi e le modalità di scioglimento del Consiglio dell’Istituzione scolastica e formativa, in
particolare l’art. 2, lettera e);
OGGETTO:

VISTI i risultati dell’attività elettorale per l’elezione del Consiglio dell’Istituzione dell’Istituto Comprensivo
Tione - Triennio 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024, desunti dal verbale della commissione elettorale
dell’istituto riunitasi in data 29 ottobre 2021;
VISTO che nessun ricorso è pervenuto alla commissione elettorale avverso i risultati delle elezioni
entro il termine previsto di 5 giorni dalla data di proclamazione degli eletti, effettuata con propria
determinazione n. 72 del 29.10.2021;
DETERMINA
1. la nomina del Consiglio dell’Istituzione dell’Istituto Comprensivo Tione per il triennio 2021/22 –
2022/2023 - 2023/24 che risulta così composto:
Rappresentanti genitori
Rappresentanti personale docente
ARTINI MARIKA
ANTOLINI ERMA
ARICI DANIELA
ANTOLINI ISABELLA
CHESI ELENA
DALLATORRE CORNELIA
PAROLARI ELENA
GHEZZI LORENA
STILO VINCENZO
PELLEGRINI MIRIAM
VINCO FAUSTA
PICCINNO DANIELA
POLLA ROSANNA
VIDI ERIKA
Rappresentanti personale A.T.A. e AE
Dirigente scolastico
MAFFEI GEMMA
PARIS ALBERTO
PEZZAROSSI FABIO
Il responsabile amministrativo dell’Istituto Comprensivo Tione partecipa alle riunioni del Consiglio
dell’Istituzione con funzioni di segretario, senza diritto di voto e in qualità di esperto per le pratiche
amministrative.
Ai sensi di quanto previsto dall’art 15 del Regolamento del Presidente della Provincia n. 8-10/Leg del
15 maggio 2009, sostituito dall’art. 12 del Decreto del Presidente della Provincia n.9-67/Leg del 06
giugno 2011, decadono dalle cariche elettive i membri del consiglio dell’istituzione che per qualsiasi
motivo cessino di appartenere alle componenti scolastiche che rappresentano, nonché i membri eletti
che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del consiglio dell’istituzione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ALBERTO PARIS
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Alberto Paris
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle
regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma
autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo
del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
Provvedimento reso pubblico all’albo dell’Istituto, ai sensi dell’art. 14 comma 6 del D.P.G.P. 18 ottobre
1999 n. 13-12/Leg., all’indirizzo www.ictione.tn.it, pubblicità legale (albo on-line)
t:\01\bilancio\2021\determinazioni\74 - nomina del consiglio dell'istituzione per il triennio 2021-24.doc

