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Decreto n. 62/3600 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

All’Albo 

Agli Atti 

e p.c. al DSGA 

 

 
Oggetto: Decreto provvisorio proclamazione dei rappresentanti nella Consulta 

Provinciale degli Studenti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, art.2 e successive modificazioni e integrazioni; 

- VISTA la C.M. n. 17681 del 02/10/2020 che fissa al 31 ottobre il termine ultimo entro il 

quale devono concludersi le operazioni di voto degli organi di durata annuale; 

- CONSIDERATO che, non essendo possibile procedere a surroga, si è reso necessario 

indire le elezioni suppletive per l’individuazione di un rappresentante per la Consulta 

Provinciale degli Studenti per il biennio 2019/2020 – 2020/2021 a causa della perdita dei 

requisiti di eleggibilità da parte di uno dei due rappresentanti eletti lo scorso anno; 

- PRESO ATTO delle elezioni svoltesi nei giorni 28, 29, 30 e 31 ottobre 2020; 

- ACQUISITI i verbali redatti dai seggi elettorali e dalla Commissione Elettorale; 

- ESAMINATO il computo dei voti totali eseguito dalla Commissione Elettorale; 

 

NOMINA in via provvisoria 

 

la studentessa MAYA SOLE COMBA (5Enr) quale rappresentante del Liceo Scientifico 

Statale Maria Curie di Pinerolo nella Consulta Provinciale degli Studenti di Torino in 

sostituzione dello studente GABRIELE VENEZIANO eletto per il biennio 2019/2020 – 

2020/2021 che, avendo conseguito il Diploma nell’a.s. 2019/2020, ha perso i requisiti di 

eleggibilità. 

Ai sensi dell’art. 46 dell’O.M. n.215/1991, avverso il risultato delle elezioni è ammesso 

ricorso alla Commissione Elettorale di questo Istituto entro cinque giorni dalla data di 

affissione all’Albo del presente provvedimento. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 
 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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