
 
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 

 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti d’istruzione 

Secondaria di 2^ grado 

Statali e Paritarie della Regione Umbria 

 

Alla  Referente regionale della Consulta Prof.ssa 

Neglia Rossana  

e.p.c.  Agli Uffici Territoriali degli Ambiti Provinciali 

di Perugia e Terni 

 

Oggetto: Surroga dei rappresentanti degli studenti delle Consulte Provinciali 2018-2019.  

 

Con riferimento alla nota  MPI AOODGSIP Registro Ufficiale U 3802 del 19.09.2018, che si rimette 

in allegato, entro il 31 ottobre 2018 dovranno svolgersi le elezioni degli organi collegiali a livello 

d’istituzione scolastica. Tenuto conto che con il termine dell’anno scolastico 2017 – 2018 alcuni membri 

delle Consulte Provinciali hanno perso il diritto di rappresentanza (in quanto diplomati ed usciti dal sistema 

scolastico), si rendono necessarie le operazioni di sostituzione dei rappresentanti degli studenti delle 

Consulte Provinciali 2018-2019. 

 

Gli istituti interessati che hanno perso i propri rappresentanti, dovranno pertanto con cortese 

sollecitudine procedere alla surroga del primo dei non eletti nella lista del rappresentante venuto a cessare. 

 

Nel caso non vi fossero nominativi da surrogare, si dovrà procedere alla loro elezione entro il 31 

ottobre in concomitanza con le elezioni degli organi collegiali a livello d’istituzione scolastica, con la 

procedura elettorale semplificata prevista dagli artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 215/91 e interessa esclusivamente 

gli alunni degli istituti d’istruzione secondaria di secondo grado.  

 

Le SS.LL. avranno cura di trasmettere tempestivamente, i nominativi dei surrogati o degli eletti, 

nell’apposito modulo on-line Consulta e di trasmettere gli stessi dati, alla referente regionale Prof.ssa 

Rossana Neglia e-mail rossana.neglia@istruzione.umbria.it.  Si precisa che ogni istituzione scolastica, 

dovrà in tutti i casi inviare la composizione completa dei propri rappresentanti.  
Ai fini dell’emissione dei provvedimenti di nomina dell’organo collegiale provinciale degli studenti 

e per tutti i relativi atti formali, si segnalano i seguenti referenti:  Ufficio Ambito Territoriale di Perugia 

(fausto.pellicia.pg@istruzione.it), Ufficio Ambito Territoriale di Terni (adelinda.lombardi.tr@istruzione.it).  

 

Il Dirigente Scolastico provvederà alla notifica dell’informativa sul trattamento dei dati personali  

(art. 13 del Regolamento UE sulla Privacy GDPR 679/2016 e D. Lgs. 101/2018) agli interessati e ne 

conserverà agli atti tutta la documentazione prevista dalla normativa.  

 
In allegato:  

 Nota MPI AOODGSIP Registro Ufficiale U 3802 del 19.09.2018; 

 Il Regolamento condiviso dalle Consulte degli Studenti di Perugia e Terni. 

 

                  Il Dirigente 

               Antonella Iunti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
Responsabile istruttoria del  procedimento 
Fausto Pelliccia 075.5828216 

fausto.pelliccia.pg@istruzione.it 

m_pi.AOODRUM.REGISTRO UFFICIALE.U.0016631.12-10-2018

https://docs.google.com/forms/d/1BZxrEKIK7tiUjoTlxSoH_mf5uGgVK8bMCXqNWJWhOs4/viewform?usp=send_form#start=invite
mailto:rossana.neglia@istruzione.umbria.it
mailto:fausto.pellicia.pg@istruzione.it
mailto:adelinda.lombardi.tr@istruzione.it
mailto:fausto.pelliccia.pg@istruzione.it

