
 
 
            

 
Oggetto: Nomina Presidente del Consiglio di Istituto triennio 2022/2025 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il D.P.R. n. 416/1974;  
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 la nota ministeriale, prot. DGOSV 24462 del 27 settembre 2022, relativa alle elezioni degli 
organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l’a.s. 2022/23;  
VISTA la nota del Direttore Generale dell’USR per la Toscana Prot. n.0000967 del 04/10/2022; 
VISTA la proclamazione degli eletti nel Consiglio di Istituto della componente Genitori per il triennio 
2022/25 Prot. n.0005666/U del 06/12/2022; 
VISTA la proclamazione degli eletti nel Consiglio di Istituto della componente Docenti per il triennio 
2022/25 Prot. n.0005667/U del 06/12/2022; 
VISTA la proclamazione degli eletti nel Consiglio di Istituto della componente del Personale ATA per 
il triennio 2022/25 Prot. n.0005668/U del 06/12/2022; 
VISTA la proclamazione degli eletti nel Consiglio di Istituto per il triennio 2022/25 prot. n.0005504 
del 30/11/2022 ;       
VISTO il decreto di nomina del Consiglio di Istituto Prot.n.0005647/U del 06/12/2022;  
VISTO le risultanze delle operazioni di voto per la presidenza del Consiglio di Istituto effettuate nella 
seduta del 13/12/2022 dell'Organo collegiale nominato;  

  TENUTO CONTO  della delibera n. 2 del Consiglio di Istituto;                                                
 

DECRETA 

 

la sig.ra BINI TANIA, eletta in rappresentanza della componente genitori, è nominata Presidente del 
Consiglio di Istituto per il triennio 2022/2025. 
Il presente decreto ha decorrenza immediata e perdura, entro il triennio, fino al permanere delle 
condizioni previste dalla Legge vigente.  

 

 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 
Prof.ssa Gaetana Zobel 

*(Firmato digitalmente ai sensi c.d. codice 

amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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