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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 Nota Ministeriale prot. n. 2046, del 20 settembre 2021, che dà l’avvio alle operazioni relative alle 

elezioni dei rappresentanti degli studenti delle Consulte Provinciali per gli aa.ss. 2021/22 e 2022/23; 

 

VISTA la Nota dell’USR per la Campania, prot. n. 35953, del 23.09.2021, che dà le indicazioni operative, e 

le scadenze, utili per l’organizzazione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti presso le Consulte 

Provinciali, per gli anni sopra indicati; 

 

VISTI i nominativi inviati dalle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie della provincia; 

 

VISTI i verbali dell’assemblea plenaria tenutesi in data 10 dicembre 2021 – convocata con Nota prot. n. 27174 

del 29.11.2021 – nei quali sono registrati i risultati delle elezioni per l’individuazione del Presidente della 

Consulta Provinciale degli Studenti per gli anni 2021-2022, 2022-2023; 

 

DECRETA 

 

art. 1 Ricoprirà la carica elettiva di Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Salerno per l’anno 

2021–2022 lo studente: CONDORELLI Giulio Classe V B Istituto “F. Severi” Salerno; 

  

art. 2 Ricoprirà la carica elettiva di Vicepresidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Salerno per 

l’anno 2021–2022 lo studente BRANCA Giuseppe classe IV C Istituto “R. Caccioppoli” Scafati; 

 

art. 3 il Presidente ed il Vicepresidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Salerno rimarranno in 

carica per l’anno scolastico 2021-2022; 

 

art. 4  per la sostituzione degli eletti, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di 

eleggibilità, ci si atterrà a quanto indicato dall’art. 1, comma 1, del sopra citato D.P.R. 268/2007. 

 

Si nomina referente per le attività della Consulta Provinciale degli Studenti di Salerno il Sig. Antonio 

Fortunato, Assistente Amministrativo presso l’Ufficio X di Salerno. 

 

 
 

                                                                                              IL DIRIGENTE 

                                                                                                  Dott.ssa Monica Matano 
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