
 

 

 

pubblicato all’ Albo telematico il 15/09/2021 
Dir Prof.ssa Mariangela Longo 

levato il …….. 
ai sensi dell’art.32 – cc. 1 e 5 – Legge n.69/09 

 
Ribera(Ag), lì 15/09/2021 
D.D. 134  

All’Albo pretorio d’istituto 
Al Sigg.ri Direttori Uff. Amministrativo e Uff. di Ragioneria 

    Istituto sede 
 

                                                                                                        e p.c.  Al Sig. Commissario Straordinario  
Libero Consorzio Comunale  di Agrigento 

commissario@provincia.agrigento.it 
 

Al Segr. Generale  e al Dir. Generale per la formazione superiore e per la ricerca 
                                                                                                      Ministero dell’Università e Ricerca   

Roma    
 

Ai Sigg.ri  Direttori degli Istituti Superiori di Studi Musicali 
                        via e-mailing list Conferenza Nazionale dei Direttori 

 
 

OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI ONLINE DEL DIRETTORE, dei DOCENTI COMPONENTI DEL 
CONSIGLIO ACCADEMICO e della CONSULTA DEGLI STUDENTI   

per il TRIENNIO ACCADEMICO  2021/24 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO 
 

la Legge 21 dicembre 1999  n. 508; 
il D.P.R. 28 febbraio 2003  n. 132; 

gli artt. 4,6,8,12 dello Statuto d’autonomia approvato con D.D.G. MIUR AFAM n. 246 del 24/9/09; 
l’imminente scadenza del triennio accademico 2018-21  

e relativi organi statutari attualmente in carica fino al 31 Ottobre 2021; 
l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19; 

il D.L. n. 25 del 5 Marzo 2021 
la delibera del Cda n. 80/2021,  

il Regolamento Elettorale Generale  prot. 5539 del 12/09/2021 - M2 adottato con D.D. n. 132/2021   
il Decreto congiunto D.P. 73 /D.D. 133 del 15/09/2021 di adozione della Piattaforma ELIGO 

 
 

DECRETA  
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- salva diversa indicazione ministeriale che dovesse intervenire successivamente alla data di pubblicazione del presente 

Decreto, indire  in modalità online degli adempimenti ed operazioni di voto per l’elezione del Direttore, di due docenti 
componenti del Consiglio Accademico e della Consulta degli Studenti di questo istituto  per il Triennio Accademico 
2021/2024 ai sensi del Regolamento Elettorale Generale vigente di seguito indicato REG; 

- l’adozione della Piattaforma ELIGO per la modalità online;  
- la designazione del Direttore amministrativo ovvero,  in caso di sua assenza e/o impedimento, del Direttore 

dell’Ufficio di Ragioneria quale responsabile del procedimento elettorale con il supporto del Responsabile di Rete 
dell’Istituto per l’assistenza al sistema elettorale online e ai  relativi adempimenti delle Commissioni e  Seggi 
elettorale; 

- la convocazione del Collegio dei Professori  e tutti gli adempimenti relativi alle suddette elezioni econdo Calendario 
e modalità di seguito riportata: 

 
ELEZIONI DEL DIRETTORE 

 
Il Direttore è eletto in modalità online  e nei termini previsti dal Titolo I del REG. 
Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12,00  del 30 Settembre 2021 con domanda indirizzata al 
“Presidente della Commissione elettorale per l’elezione del Direttore”  presso la sede di questo Istituto sita in  Corso 
Umberto n. 359, 92016 Ribera (AG) con una modalità prescelta tra le seguenti:   
1)  via pec indirizzata a  istitutotoscanini@pec.it   
2)  via postale raccomandata a/r  anticipata via e-mail,  pena esclusione, da indirizzare a segreteria@istitutotoscanini.it. 
3) consegna brevi manu all’ufficio protocollo in ottemperanza alle misure previste dal Protocollo vigente anti-covid 
 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:  
1) curriculum vitae   
2) programma elettorale    
3) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all’art.3 del REG   
4) copia di un valido documento d’identità. 
 
Ai sensi del REG nel caso in cui le candidature vengano trasmesse mediante via postale raccomandata a/r,  
i candidati dovranno anticipare, pena esclusione,  copie dell’istanza ed allegati documenti mediante fax o  
e-mail entro i termini stabiliti. 
 

ELEZIONI DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO ACCADEMICO 
 

I due docenti componenti del Consiglio Accademico sono eletti in modalità online e  nei termini stabiliti dal Titolo II del 
REG.  Le candidature  dovranno essere presentate entro le ore 12,00  del 30 Settembre 2021 con domanda indirizzata al 
“Presidente della Commissione elettorale per l’elezione dei docenti componenti del Consiglio Accademico”  presso la 
sede di questo Istituto sita  in Corso Umberto n. 359, 92016 Ribera (AG) con una modalità prescelta tra le seguenti:   
1) via pec indirizzata a  istitutotoscanini@pec.it   
2) via postale raccomandata a/r  anticipata via e-mail,  pena esclusione, da indirizzare a segreteria@istitutotoscanini.it. 
3) consegna brevi manu all’ufficio protocollo in ottemperanza alle misure previste dal Protocollo vigente anti-covid 
 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:   
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1) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all’art.14 del REG  
2) copia di un valido documento d’identità  
3) linee  programmatiche della propria candidatura.  
 
Ai sensi del REG nel caso in cui le candidature vengano trasmesse mediante via postale raccomandata a/r, i candidati 
dovranno anticipare, pena esclusione, copie dell’istanza e documenti allegati mediante fax o e-mail entro i termini 
stabiliti. 
 

ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI 
 

La Consulta degli Studenti è eletta nei termini e con le modalità stabilite dal Titolo III del REG. Le candidature devono 
essere presentate entro le ore 12,00  del 30 Settembre 2021  al “Presidente della Commissione elettorale per l’elezione 
della Consulta degli Studenti”  presso la sede di questo Istituto sita in Corso Umberto n. 359, 92016 Ribera (AG con una 
modalità prescelta tra le seguenti:   
1) via pec indirizzata a  istitutotoscanini@pec.it   
2) via postale raccomandata a/r  anticipata via e-mail,  pena esclusione, da indirizzare a segreteria@istitutotoscanini.it. 
3) consegna brevi manu all’ufficio protocollo in ottemperanza alle misure previste dal Protocollo vigente anti-covid 
                        
La domanda, a cui dovrà essere allegata una copia di un valido documento d’identità, dovrà contestualmente contenere 
un’ autocertificazione sottoscritta dall’interessato attestante il possesso dei seguenti requisiti di eleggibilità:  
1) essere regolarmente iscritto in qualità di studente   
2) avere raggiunto il 18° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione della candidatura  
3) non essere incorso in sanzioni disciplinari superiori alla censura e/o condanne penali passate in giudicato salvo che 
sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione. 
 
Ai sensi del REG nel caso in cui le candidature vengano trasmesse mediante via postale raccomandata a/r, i candidati 
dovranno anticipare, pena esclusione, copie dell’istanza ed allegati documenti mediante fax o  
e-mail entro i termini stabiliti. 

 
CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI ed OPERAZIONI DI VOTO 

 
27 Settembre 2021 alle ore 11,30  è convocato il Collegio dei Professori in modalità online per la designazione della 
Commissioni e Seggi elettorali ( docenti collaboratori saranno ammessi da uditori qualora  ne facessero espressa richiesta) 
nel rispetto del protocollo anti-covid vigente.  
 
30 Settembre 2021  termine per la pubblicazione all’Albo d’istituto degli elenchi dell’elettorato attivo da parte delle 
Commissioni elettorali. 
 
30 Settembre 2021 entro le ore 12,00, pena esclusione, termine per la presentazione delle candidature. 
 
7 Ottobre 2021 termine per la pubblicazione all’Albo d’istituto degli elenchi dell’elettorato passivo da parte delle 
Commissioni elettorali. 
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A seguire ciascun candidato alla Direzione o al Consiglio Accademico, al fine di consentire la più ampia e consapevole 
partecipazione al voto dell’elettorato attivo, illustrerà e divulgherà il proprio programma elettorale, finalizzato al 
raggiungimento degli obiettivi didattici-culturali-organizzativi e strutturali proposti per l’Istituto, attraverso la modalità 
telematica (via posta elettronica) in linea con le attuali misure anti-contagio. 
 
12 Ottobre  2021 alle ore 11,30  è convocato il Collegio dei Professori  in modalità online per la presentazione delle 
candidature. 
 
16 Ottobre 2021 dalle ore 10,00 ininterrottamente fino alle ore 24,00 primo turno elettorale online. 
 
23 Ottobre 2021 dalle ore 10,00 ininterrottamente fino alle ore 24,00 eventuale secondo turno elettorale online per i 
ballottaggi. 
 
Al termine delle operazioni di voto seguono scrutini, pubblicazione dei risultati elettorali e proclamazione degli eletti da 
parte delle Commissioni elettorali. 
Il Regolamento elettorale generale,  a cui si fa rinvio per quanto non espressamente citato nel presente decreto,  è scaricabile 
dal sito web istituzionale in epigrafe. 
Il presente decreto si trasmette ai destinatari in epigrafe  per competenza ovvero per conoscenza anche al fine di darne 
massima pubblicità. 

                              F.to*  Il Direttore 

                        (Prof.ssa Mariangela longo)   

 
 * Firma autografa sostituita ai sensi dell’ art. 3 - c. 2 - D. lgs. 39/93  
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