
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta 
email: usp.ce@istruzione.it - pec: uspce@postacert.istruzione.it 

Tel. 0823.216413 – C.F. 80100690611 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

 

Visti        il D.P.R. n. 567/96, istitutivo della Consulta Provinciale degli Studenti, il D.P.R. n. 156/99  e  

le successive modifiche; 

Visto il D.P.R. n. 268 del 29 novembre 2007 - “Regolamento recante ulteriori modifiche al D.P.R. 

n. 567/96 - che all’art. 1, comma 1, porta a due anni la durata in carica degli studenti eletti; 

Vista     la C.M. prot. n. 4265 del 1 agosto 2013, relativa alle “Elezioni degli  Organi Collegiali a     

livello di istituzione scolastica”; 

Vista       la Nota dell’USR per la Campania, prot. n. 19239 del 2.10.2017, relativa alle “Elezioni degli 

Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica – anno scolastico 2017/2018”; 

 

Visti       i nominativi inviati dalle  Istituzioni Scolastiche statali e paritarie  della provincia a seguito    

delle elezioni dei rappresentanti delle Consulte Provinciali degli studenti per il biennio 2017- 

2019; 

 

Visto il verbale dell’Assemblea plenaria tenutasi il 16 novembre 2017 – convocata con Nota prot. 

n. 15928 dell’ 8 novembre 2017 – nel quale sono contenuti i risultati delle elezioni per il 

Presidente e per i rappresentanti del Consiglio di Presidenza della Consulta Provinciale degli 

Studenti; 

 

Visto        il proprio decreto, prot. n. 17199 del 30 novembre 2017, con il quale sono stati resi pubblici i 

risultati delle elezioni di cui sopra ; 

 

Visto        il proprio decreto, prot. n. 4944 del 24 aprile 2018, nel quale è  indicato un primo elenco degli 

studenti che decadono dalla carica  di  rappresentante  d’Istituto  in  seno  alla Consulta della 

provincia di Caserta per l’a.s. 2017-2019; 

 

Visti gli elenchi definitivi delle presenze alle assemblee plenarie convocate, durante  l’a.s. 

2017-2018; 

Visto         il “Regolamento” della Consulta Provinciale degli Studenti che, all’art. 5, recita testualmente: 

“dopo tre assenze consecutive ingiustificate, per anno scolastico, è prevista la decadenza da 

ogni carica, anche da quella di rappresentante dell'Istituto in seno alla Consulta”; 

Considerato che il riferimento di cui sopra è stato più volte ribadito nelle assemblee plenarie e nelle 

stesse circolari, inviate alle Istituzioni Scolastiche, per la convocazione dei rappresentanti 

eletti alle Assemblee Plenarie e alle riunioni del Direttivo; 

Considerata la necessità di dover provvedere alla compilazione di un secondo elenco di studenti che, 

dopo le tre assenze consecutive, decadono dalla carica come da Regolamento sopra citato; 
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Preso atto che dalle Istituzioni Scolastiche di seguito indicate non risultano, ad oggi, pervenute 

giustifiche per le assenze effettuate dai propri rappresentanti; 

 

 

DECRETA 

 

art. 1         gli studenti sotto indicati  decadono dalla carica  di  rappresentante  d’Istituto  in  seno  alla  

                 Consulta della provincia di Caserta per l’a.s. 2017-2019: 

 

 

ITE "Gallo" Aversa Aquilante Vincenzo 

  ITET "Federico II"        Capua Luciano Samira 

Convitto  Maddaloni Di Santo Heidi Emilia 

Convitto  Maddaloni Piscitelli Benito 

Isiss "Lener Marcianise Chierchia Antonio 

Isiss "Lener Marcianise Mezzacapo Michele 

  Isiss "Majorana-Bachelet" Santa Maria a Vico Piccirillo Luigi 

P. "G. Garibaldi" Vairano Patenora Troise Francesco 

P. "G. Garibaldi" Vairano Patenora De Cesare Federico 
 

art. 2 Il presente decreto integra quanto previsto dal decreto prot. n. 4944 del 24 aprile 2018; 

 

art. 3 per la sostituzione degli eletti ci si atterrà a quanto indicato dall’art. 1, comma 1, del sopra 

citato D.P.R. 268/2007. 

 
 

Il Dirigente 

Vincenzo Romano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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