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prot. n.18 del 3.01.2019 

A tutti i docenti  
Al Personale ATA 

Alla Commissione elettorale 
Al DSGA 
All'Albo 

SEDE 
SUCCURSALE 

 
 
 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di disciplina del personale Direttivo e docente e dei 
Consigli di disciplina e Amministrazione del personale non docente - 1 febbraio 2019 

Si informano i docenti ed il personale ATA che, ai  sensi della L.R. 6 maggio 1976, n. 53. art.2 e 3, e 
Nota Assessoriale prot. n. 94190 del 10.12.2018, presso l'Assessorato regionale della pubblica 
istruzione sono istituiti due distinti consigli di disciplina rispettivamente per il personale direttivo ed 
insegnante e per il personale non insegnante dei Licei artistici regionali, delle scuole medie annesse 
e dell'Istituto d'Istruzione secondaria superiore di Catania. 

     Essi sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per la pubblica istruzione e durano in 
carica un triennio. 

     Il consiglio di disciplina per il personale direttivo ed insegnante è composto da: 

     - un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del personale direttivo, eletti dal 
corrispondente personale; 

     - un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del personale docente dei Licei 
artistici regionali, eletti dal corrispondente personale; 

     - un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del personale docente dell'Istituto 
d'Istruzione secondaria superiore di Catania, eletti dal corrispondente personale; 

     - un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del personale docente delle scuole 
medie annesse ai Licei artistici regionali, eletti dal corrispondente personale. 

     Il consiglio di disciplina per il personale non insegnante è composto: 
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     - un membro effettivo ed uno supplente designati dall'Assessore regionale per la pubblica 
istruzione tra i presidi di ruolo; 

     - un membro effettivo ed uno supplente designati dall'Assessore regionale per la pubblica 
istruzione tra i dirigenti dell'Assessorato escluso il coordinatore del competente gruppo di lavoro; 

     - due membri effettivi e due supplenti in rappresentanza del personale non insegnante, eletti dal 
corrispondente personale. 

     I consigli di disciplina sono presieduti da un dirigente dell'Assessorato regionale della pubblica 
istruzione. 

  

Inoltre: 

Presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione è istituito un Consiglio di amministrazione 
regionale per il personale non insegnante degli istituti regionali. 

Il predetto consiglio, nominato per un triennio con decreto dell'Assessore regionale per la pubblica 
istruzione, è composto: 

     - da un dirigente dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, che lo presiede; 

     - da un preside designato dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione; 

     - da tre rappresentanti del personale non insegnante, eletti dal corrispondente personale.  

Le votazioni si svolgeranno nella sede di Via Biancavilla 10, il giorno 1 FEBBRAIO 2019 dalle ore 9.00 
alle ore 14.00. 

Sono eleggibili i docenti di ruolo in servizio nei rispettivi istituti ed il personale ATA di ruolo in 
servizio presso tutti gli istituti regionali. 

Hanno diritto al voto il personale di ruolo docente e non docente e gli incaricati annuali. 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Di Quarto Maria Isabella 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 

 
 

 


