


       

 Consiglio Regionale   della Puglia 
 

 

Giovani in Consiglio: 
da osservatori a protagonisti 

 
Percorso biennale di cittadinanza attiva 

promosso dal Consiglio Regionale della Puglia 

 

CANDIDATI ANCHE TU! 
 

Possono candidarsi i giovani frequentanti le classi 3° - 4° - 5° degli 
istituti scolastici secondari di II grado della Puglia 

Presenta la tua candidatura alla segreteria della tua scuola  
entro il 7 ottobre 2022 

  

VOTA! 
 

Possono votare per scegliere il loro candidato tutti i giovani di tutte le classi degli istituti 
scolastici secondari di II grado della Puglia. 

Le elezioni si tengono presso la tua scuola in concomitanza con le elezioni degli organi 
collegiali. 

  

 

Consiglio Regionale della Puglia 
Sezione Studio e supporto alla legislazione e alle politiche di garanzia 

________________________________________________________ 
 

tel.: 080.5403937 - 5404413 
per urgenze cell. 3895316040 dott. Giuseppe Musicco 

 
Email: sezione.legislazione.garanzia@consiglio.puglia.it 

 
Sito web: Consiglio Regionale della Puglia 

https://posta.consiglio.puglia.it/OWA/redir.aspx?C=wxv6L7DR64DDSgQyYGPqksPcjrv1VFpotK2aIBHhQAJoGAjyOgzXCA..&URL=mailto%3asezione.legislazione.garanzia%40consiglio.puglia.it
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Modulo candidatura “Giovani in Consiglio” 

Da compilare su pc, stampare, firmare e consegnare alla segreteria della scuola, 

in tempo utile per la scadenza, insieme alla liberatoria per la privacy. 

 

 

Il modulo, compilato digitalmente e firmato dallo studente e dal Dirigente scolastico, unitamente 

con il “modulo privacy”, deve essere scannerizzato ed inviato dalla scuola in formato pdf dall’email 

istituzionale entro la data del 7 ottobre 2022. 

 

 

Al Consiglio Regionale della Puglia 

Sezione Studio e supporto alla legislazione e alle 

politiche di garanzia 

sezione.legislazione.garanzia@consiglio.puglia.it. 

 

 

Oggetto: candidatura per la partecipazione a “Giovani in Consiglio: da osservatori a 

protagonisti” – edizione 2022. 

 
Il/La sottoscritto/a 

Cognome  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

Nome  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

nato/a a  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

il  Fare clic o toccare qui per immettere il testo.  

cellulare personale Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

email personale  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

profilo facebook Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

frequentante la classe Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

dell’Istituto scolastico Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

Comune di  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

 

presenta la propria candidatura per la partecipazione a “Giovani in Consiglio: da osservatori a 

protagonisti”. 

 

A tal fine dichiara di aver letto il bando e il disciplinare sulle modalità di elezione, di accettarne 

integralmente i contenuti, di impegnarsi in caso di ammissione alla frequenza assidua delle 

attività previste e alla produzione dei materiali richiesti. 

 

Luogo, data Fare clic o toccare qui per immettere il testo.  

 

  FIRMA dello studente 
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ATTESTAZIONE 

 

Visti gli atti d’ufficio, si attesta che 

Cognome  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

Nome  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

è iscritto/a nell’a.s. 2022/2023 alla classe  Fare clic o toccare qui per immettere il 

testo. 

dell’Istituto scolastico Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

del Comune di  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

(precisare se è il caso, se trattasi di scuola diversa) dati relativi alla scuola sede di 

Presidenza: 

denominazione Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

comune  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

indirizzo  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

cap.  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

ambito territoriale di appartenenza n. Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

tel. Scuola (segreteria didattica) Fare clic o toccare qui per immettere il testo.  

email istituzionale scuola*  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

*(indicare quella relativa alla sede della Presidenza)  

 

Luogo, data Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            (o suo delegato) 

 

 

 

 

 

Allegare modulo privacy 



   

 
 

Consiglio Regionale della Puglia 

                 

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, il Consiglio 

regionale della Puglia, con sede legale in Bari, alla via Gentile, 52 – 70126, CF: 80021210721 in 

persona del legale rappresentante, e in qualità del titolare del trattamento dei dati personali, La 

informa che i Suoi dati, acquisiti, saranno trattati al fine della partecipazione al progetto:  

Giovani in Consiglio: da osservatori a protagonisti - 2022 

1. Responsabile della protezione dei dati 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento è l’avv. Domenica 

Gattulli, contattabile all’indirizzo PEC: segretario.generale@pec.consiglio.puglia.it 

2. Titolare del trattamento: dirigente della Sezione Studio e supporto alla legislazione e alle politiche 

di garanzia del Consiglio regionale della Puglia. 

3. Categoria dei dati trattati e finalità del trattamento  

I Suoi dati personali saranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico (art. 112, co. 2, lett. 

c) del d.lgs. 196/2003) connesse alla realizzazione del progetto. 

4. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

Tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è 

obbligatorio e pertanto il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 

conseguenza, l’impossibilità di svolgere l’attività istruttoria finalizzata alla realizzazione del 

progetto. 

5. Luogo e durata di conservazione dei dati 

In relazione alle finalità sovraesposte i dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. 

Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità e la 

riservatezza dei dati personali forniti. Gli stessi sono conservati negli archivi informatici e cartacei 

della Sezione Biblioteca e Comunicazione istituzionale. I dati personali potranno essere 

comunicati/trasferiti ad altri solo in forma aggregata e solo per scopi d’indagine. I dati saranno, 

inoltre, comunicati al solo personale di ditte incaricate della gestione dei sevizi della biblioteca e del 

supporto tecnico alla gestione informatizzata, tenuti a loro volta al rispetto della riservatezza e della 

privacy. 

6. Diritti dell’interessato 

In qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati 

personali che La riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

Ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.  

mailto:segretario.generale@pec.consiglio.puglia.it


7. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento, inviando un’email a 

sezione.legislazione.garanzia@consiglio.puglia.it. 

Le eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al titolare del trattamento: Sezione Studio e 

supporto alla legislazione e alle politiche di garanzia del Consiglio regionale della Puglia, via Gentile, 

n. 52 – 70126 - Bari. 

 

STUDENTE MINORENNE 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

Nome  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

nato/a a  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

il   Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

residente in via Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

città  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

prov.  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

e 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

Nome  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

nato/a a  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

il   Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

residente in via Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

città  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

prov.  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

genitori/tutori legali dell'allievo/a 

Cognome  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

Nome  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

nato/a a  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

il   Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

residente in via Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

città  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

prov.  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

frequentante la classe Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

dell’Istituto scolastico Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

del Comune di  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

mailto:sezione.legislazione.garanzia@consiglio.puglia.it


 

acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, 

dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoriali nei 

confronti del minore, autorizzano la raccolta e il trattamento dei dati necessari per l’accesso alle 

attività formative del progetto in intestazione. 

 

Luogo, data Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

 

Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 

 

         

Firme dei genitori/tutori 

 

 



STUDENTE MAGGIORENNE 

 

Cognome  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

Nome  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

nato/a a  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

il   Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

residente in via Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

città  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

prov.  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

frequentante la classe Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

dell’Istituto scolastico Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

del Comune di  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

 

acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, 

autorizza la raccolta e il trattamento dei dati necessari per l’accesso alle attività formative del 

progetto in intestazione. 

 

Luogo, data Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

 

 

Si allega copia del documento di identità in corso di validità. 

 

 

 

        Firma dello studente 
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Consiglio Regionale della Puglia 
                

 

 

 

BANDO 

Giovani in Consiglio: da osservatori a protagonisti 

Percorso biennale di cittadinanza attiva 

Edizione 2022 

 

Art. 1 (finalità) 

Il Consiglio regionale della Puglia, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale della Puglia, attua un 

progetto biennale che prevede la presenza, all’interno degli spazi istituzionali, di giovani delle ultime 

classi delle Scuole secondarie di secondo grado, per effettuare un percorso di cittadinanza attiva. 

È offerta così la possibilità, a coloro che vogliono impegnarsi attivamente, di avere le informazioni e 

la formazione che potrebbero consentire di svolgere un ruolo più attivo nella crescita della società 

che li vedrà, a breve termine, protagonisti. 

Art. 2 (istanza di partecipazione) 

L’ammissione al programma avviene mediante regolari elezioni, tenute nei singoli Istituti scolastici 

superiori del territorio pugliese, al fine di coinvolgere in maniera capillare la popolazione scolastica 

e renderla partecipe della presente iniziativa. 

Saranno eletti 46 giovani, 2 per ogni ambito territoriale (come individuato dal decreto del Direttore 

generale dell’USR Puglia n. 7152 del 12.04.2017). 

Possono candidarsi le studentesse e gli studenti iscritti alle classi terza, quarta e quinta degli istituti 

secondari di secondo grado, statali e paritari, ubicati nel territorio pugliese. 

I giovani che intendono candidarsi devono presentare istanza, su apposito modulo disponibile in 

allegato al presente bando, alla segreteria scolastica. La stessa istanza deve essere vistata dal 

Dirigente scolastico e trasmessa dall’indirizzo email istituzionale della scuola, entro e non oltre il 7 

ottobre 2022, esclusivamente all’indirizzo sezione.legislazione.garanzia@consiglio.puglia.it. 

La Sezione Studio e supporto alla legislazione e alle politiche di garanzia del Consiglio regionale 

della Puglia cura l’istruttoria delle istanze e provvede alla redazione della lista dei candidati, distinta 

per ogni ambito territoriale. 

https://posta.consiglio.puglia.it/OWA/redir.aspx?C=wxv6L7DR64DDSgQyYGPqksPcjrv1VFpotK2aIBHhQAJoGAjyOgzXCA..&URL=mailto%3asezione.legislazione.garanzia%40consiglio.puglia.it
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Nel caso in cui per un ambito territoriale non pervengano candidature, la Sezione Studio e supporto 

alla legislazione e alle politiche di garanzia, provvede all’abbinamento delle candidature di tale 

ambito con quelle dell’ambito territoriale con numerazione inferiore o superiore più prossima, che 

abbia il maggior numero di candidati. In caso di parità l’abbinamento viene effettuato dalla stessa 

Sezione. 

Art. 3 (elezioni) 

La Sezione Studio e supporto alla legislazione e alle politiche di garanzia del Consiglio regionale 

della Puglia provvederà a recapitare a tutte le sedi di Direzione degli Istituti scolastici il materiale 

elettorale, compresa la lista dei candidati, in relazione all’ambito territoriale di appartenenza. 

Le elezioni si svolgeranno presso le istituzioni scolastiche, nella data che ogni dirigente scolastico 

indicherà per la propria Istituzione, di norma dalle ore 8.00 alle ore 13.30, possibilmente in 

concomitanza con le votazioni degli organi collegiali, e comunque entro il 31.10.2022. 

Indicazioni sulle procedure relative alle votazioni sono fornite nell’allegato disciplinare. 

Hanno diritto al voto tutti gli studenti i giovani iscritti a tutte le classi degli istituti secondari di secondo 

grado, statali e paritari, ubicati nel territorio pugliese. 

Si può esprimere una sola preferenza a favore di un candidato del proprio ambito territoriale. 

Saranno ritenute nulle le schede riportanti i nominativi di candidati di altri ambiti territoriali. 

I risultati delle votazioni dovranno essere inviati dall’Istituzione scolastica all’indirizzo 

sezione.legislazione.garanzia@consiglio.puglia.it entro il 7 novembre 2022, utilizzando l’apposito 

modello di verbale allegato al presente bando. Per quanto non espressamente previsto dal presente 

bando si applicano le disposizioni di cui all’O.M. 15 luglio 1991, n. 215 e successive modifiche ed 

integrazioni, se compatibili. 

La Sezione Studio e supporto alla legislazione e alle politiche di garanzia cura la raccolta e la verifica 

dei verbali, dispone per la sanatoria di ogni eventuale inadempienza, provvede ad emettere formale 

provvedimento per la proclamazione degli studenti vincitori. 

Risultano vincitori i due candidati che in ciascun ambito territoriale conseguono il maggior numero 

di voti. 

In caso di parità di voti tra i giovani di uno stesso ambito territoriale precede in graduatoria il 

candidato più anziano di età. 

Le istituzioni scolastiche conservano agli atti la documentazione relativa alle elezioni per due anni. 

Art. 4 (contenuti) 

Un percorso di cittadinanza attiva, oggi, non può prescindere dalla conoscenza del concetto di 

“cittadinanza europea” e dal quadro di riferimento globale rappresentato dall’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile che traccia le traiettorie evolutive dell’attuale società in transizione giusta, verde 

e digitale. 

Pertanto, partendo dalla conoscenza delle ragioni storico- politiche - economiche e sociali alla base 
del Costituzionalismo nonché della nascita del concetto di Stato e dell’evolversi nel tempo delle 
forme di Stato e di Governo, si offriranno ai ragazzi utili strumenti di analisi e comprensione dei 
meccanismi istituzionali alla base dell’esercizio del potere legislativo e in particolare del 

https://posta.consiglio.puglia.it/OWA/redir.aspx?C=wxv6L7DR64DDSgQyYGPqksPcjrv1VFpotK2aIBHhQAJoGAjyOgzXCA..&URL=mailto%3asezione.legislazione.garanzia%40consiglio.puglia.it
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procedimento legislativo regionale per poterlo mettere in giusta relazione con il quadro costituzionale 

e con il processo di integrazione europea in continua evoluzione. 

Le informazioni sull’Agenda 2030 e sulla sua declinazione ai diversi livelli territoriali, fino al 
comportamento del singolo cittadino attivo, offriranno un punto di vista che rappresenterà uno 
stimolo al confronto ed alla valutazione rispetto a quali contenuti di sostenibilità possono essere 
oggetto di iniziative legislative. 

Sarà offerta la possibilità̀ di incontrare politici, esperti ed operatori di diverse materie in modo da 

approfondire argomenti di attualità̀. 

Particolare attenzione sarà̀ data alle tematiche dell’educazione civica, cultura della legalità̀, cultura 

dell’ambiente e del benessere, sostenibilità in tutte le sue dimensioni, lotta alle discriminazioni, diritti 

dei cittadini in particolare nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. 

I giovani saranno guidati alla conoscenza del sito istituzionale del Consiglio e della sua biblioteca 

“Teca del Mediterraneo”, per acquisire gli strumenti di documentazione. 

I partecipanti, sotto la supervisione della Sezione Studio e supporto alla legislazione e alle politiche 

di garanzia, saranno chiamati a produrre del materiale inerente le funzioni del Consiglio regionale, 

che potrebbe essere cartaceo, digitale o audio/video, a seguito di valutazioni che saranno adottate 

in maniera partecipata dai giovani, senza escludere la possibilità di formulare al termine del percorso 

una proposta di legge regionale. 

Inoltre i partecipanti si impegneranno a diffondere sul territorio e a pubblicizzare i risultati 

dell’iniziativa, in special modo tra gli altri studenti, divenendo testimoni della legalità. 

L’organizzazione di tali manifestazioni sarà curata dal Consiglio regionale della Puglia, in quanto le 

stesse contribuiranno a connotare il presente progetto non solo come un percorso di cittadinanza 

attiva ma anche come iniziativa di comunicazione istituzionale. 

Art. 5 (modalità) 

La attività sono svolte prevalentemente presso la sede del Consiglio regionale della Puglia, in Bari, 

ma sono possibili iniziative anche in altre sedi del territorio regionale, nazionale ed internazionale. 

In linea di massima è richiesto un impegno medio per una giornata al mese in presenza (circa 40 

ore annuali), che potranno essere sostituite da attività a distanza in relazione ad eventuali situazioni 

di emergenza sanitaria. È comunque prevista attività a distanza per l’elaborazione dei materiali da 

produrre, anche relazionando per gruppi di lavoro. Le Istituzioni scolastiche nelle quali sono iscritti 

gli alunni frequentanti agevolano la partecipazione degli stessi e adottano apposita deliberazione 

affinché le attività svolte rientrino a pieno titolo tra le attività didattiche della scuola, anche ai fini 

dell’estensione dell’assicurazione. 

Il primo incontro è previsto per novembre o dicembre 2022. Il progetto si concluderà a giugno 2024. 

Gli studenti che terminano prima il loro corso di studio nella scuola secondaria si impegnano sin 

dall’inizio a proseguire le attività, anche a distanza, fino alla fine del progetto per assicurare la 

partecipazione anche alle iniziative di diffusione. 

L’assenza di un partecipante a due incontri in presenza, la scarsa partecipazione alle iniziative a 

distanza, il mancato impegno nella produzione dei materiali richiesti, un comportamento non 

consono, comportano l’esclusione dal progetto, previa valutazione delle motivazioni addotte a 

giustificazione, insindacabilmente operata dalla Sezione Studio e supporto alla legislazione e alle 
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politiche di garanzia. La stessa Sezione valuterà come e se sia opportuno inserire altro partecipante 

in sostituzione. 

Art. 6 (spese e rimborsi) 

Tutti i costi del progetto sono a carico del Consiglio regionale della Puglia. In particolare, nelle 

giornate in cui sono previste attività, ai giovani partecipanti sarà riconosciuto il rimborso delle spese 

di viaggio nel limite giornaliero di € 200,00, nonché delle spese di vitto nel limite giornaliero di € 7,00. 

Art. 7 – (liberatoria) 

Con la partecipazione al bando e, in particolare, con la presentazione dell’istanza di candidatura, 

ogni giovane autorizza il Consiglio regionale della Puglia a pubblicare su materiale cartaceo, sul 

proprio sito istituzionale e sui connessi profili di applicazioni social (es. facebook) i propri dati 

personali non sensibili e i contenuti degli elaborati prodotti (che restano di proprietà del Consiglio 

regionale della Puglia). I nomi degli autori saranno sempre citati. Resta inteso che la liberatoria d’uso 

dell'idea progettuale e/o dei documenti presentati viene concessa dai giovani partecipanti a titolo 

gratuito, senza alcuna limitazione di carattere territoriale o frequenza d’uso, per intero o in parte, 

singolarmente o unitamente ad altro materiale e per i contenuti liberamente inviati dai partecipanti. 

Art. 8 – (tutela dei dati personali) 

I dati richiesti saranno trattati, con o senza l’ausilio di sistemi informatici, esclusivamente per gli scopi 

previsti dal presente bando, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. 

Saranno oggetto di libera diffusione nome e cognome dei partecipanti, ogni dato relativo alla scuola 

di appartenenza, foto e video realizzati nello svolgimento delle attività. 

Art. 9 (informazione) 

Il presente bando viene pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Regionale della Puglia 

www.consiglio.puglia.it e sarà diffuso alle Istituzioni scolastiche con la collaborazione dell’USR 

Puglia. 

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti si prega di rivolgersi alla dott.ssa Rosangela Zicari 

al n. tel. 080/5404413 o inviare mail all’indirizzo: sezione.legislazione.garanzia@consiglio.puglia.it. 

Per ogni urgenza, in particolare relativa alla fase elettorale, si rende disponibile il numero di cellulare 

3895316040 del dott. Giuseppe Musicco, dirigente presso la sezione Studio e supporto alla 

legislazione e alle politiche di garanzia del Consiglio regionale della Puglia. 

 

 

Allegati: 

- Modulo candidatura giovani, completo di liberatoria 

- Disciplinare delle modalità di elezione 

www.consiglio.puglia.it%20
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Il presente disciplinare definisce le modalità di elezione dei/delle giovani che saranno 

ammesse a partecipare al progetto biennale di cittadinanza attiva dal titolo: “Giovani in 

Consiglio regionale: da osservatori a protagonisti” – Edizione 2022. 

 

Art. 1 (compiti delle Istituzioni scolastiche) 

Le Istituzioni scolastiche sede di Presidenza, su invito dell’Ufficio scolastico regionale della 

Puglia, nell’ottica della collaborazione istituzionale e consapevoli della rilevanza 

dell’opportunità formativa che viene concessa ai giovani pugliesi con l’iniziativa in oggetto, 

si attivano per assicurare il corretto svolgimento delle elezioni dirette.  

In particolare sono adempimenti di loro competenza la diffusione dell’iniziativa e della nota 

dell’USR Puglia, l’affissione di tutte le locandine ricevute in punti ben visibili di tutti i plessi 

di propria pertinenza, la distribuzione dei materiali cartacei ricevuti, la costituzione del 

seggio, l’assicurazione del regolare svolgimento delle votazioni, le operazioni di scrutinio e 

verbalizzazione, la  redazione del verbale cumulativo dei risultati elettorali e la trasmissione 

degli stessi all’indirizzo email sezione.legislazione.garanzia@consiglio.puglia.it. 

 

Art. 2 (fasi precedenti le elezioni) 

Le modalità di candidatura sono disciplinate dal bando relativo al progetto. 

Ogni Istituzione scolastica sede di dirigenza ha ricevuto un plico con il materiale elettorale, 

compresa la lista dei candidati, in relazione all’ambito territoriale di appartenenza, che 

provvede a distribuire nelle diverse sedi/plessi alle sue dipendenze in tempo utile per 

permettere le elezioni. 

Gli studenti che si sono candidati possono effettuare campagna elettorale nelle forme che 

ritengono opportune, rispettando le regole ordinarie di civile convivenza, pulizia e decoro 

degli ambienti, rispetto della persona, e nel rispetto delle norme già in vigore presso ciascuna 

scuola. 

La campagna elettorale può essere svolta in tutte le scuole del proprio ambito territoriale e 

non deve disturbare il regolare svolgimento delle attività didattiche e delle lezioni. 
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L’Istituzione scolastica provvede a costituire il seggio, preferibilmente identico a quello di 

concomitanti elezioni presso la stessa. Il seggio è composto da un presidente e almeno due 

scrutatori. Non possono far parte del seggio gli studenti che presentano la propria 

candidatura. Il presidente del seggio dovrà garantire il regolare svolgimento dell’intera 

procedura elettorale. 

 

Art. 3 (elezioni) 

Le elezioni si svolgeranno presso le istituzioni scolastiche nella data che ogni dirigente 

scolastico indicherà per la propria Istituzione, di norma dalle ore 8,00 alle ore 13,30, 

possibilmente in concomitanza con le votazioni degli organi collegiali, e comunque entro il 

mese di ottobre 2022. 

Hanno diritto al voto gli studenti iscritti a tutte le classi degli istituti secondari di secondo 

grado, statali e paritari, ubicati nel territorio pugliese. 

Si può esprimere una sola preferenza a favore di un candidato del proprio ambito territoriale, 

secondo la lista dei candidati che è stata diffusa dal Consiglio regionale della Puglia. 

Saranno ritenute nulle le schede riportanti i nominativi di candidati di altri ambiti territoriali. 

L’Istituzione scolastica assicura la segretezza del voto e la regolarità delle operazioni. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le disposizioni di cui 

all’O.M. 15 luglio 1991, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni, se compatibili.  

 

Art. 4 (scheda elettorale) 

Devono essere utilizzate esclusivamente le schede elettorali distribuite alle scuole dal 

Consiglio regionale della Puglia. La scheda deve riportare il numero del seggio se 

l’Istituzione scolastica ha stabilito che vi siano più seggi concomitanti (ad esempio, uno per 

ogni plesso). 

Per essere valida la scheda deve riportare la firma di uno degli scrutatori del seggio. 

All’interno della scheda lo studente elettore scrive il nome del candidato a cui assegna la 

propria preferenza, riportando il cognome, oppure nome e cognome, oppure altra indicazione 

riportata sulla lista dei candidati, ufficialmente diramata dalla Sezione Studio e supporto alla 

legislazione e alle politiche di garanzia dopo il 10 ottobre 2022. 
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In caso di omonimia la lista fornisce indicazioni per la distinzione dei candidati. 

 

Art. 5 (scrutinio) 

Al termine delle operazioni di voto, secondo le indicazioni che ciascuna Istituzione 

scolastica può fornire ai Presidenti di seggio, anche in merito alla custodia del materiale, ove 

non si provveda subito allo scrutinio, deve essere redatto un verbale delle operazioni, per 

ogni classe o plesso o tipologia di scuola, a seconda dell’organizzazione che ciascuna 

Istituzione scolastica voglia disciplinare per le operazioni di voto. 

Il voto va assegnato ogni qualvolta sia deducibile la preferenza per il candidato, anche se vi 

sono errori grammaticali nella scrittura. 

Sono annullate le schede elettorali che pur indicando il nome di un candidato, riportano segni 

o parole offensivi. 

Se la scheda è riconoscibile, si deve considerare nulla, al fine di tutelare la segretezza del 

voto. 

Nell'eventualità sia indicato più di un nominativo, la scheda si considera nulla. 

Ogni Istituzione scolastica sede di Presidenza provvede poi a riassumere tutti gli esiti relativi 

alle scuole di propria competenza in un unico verbale cumulativo. 

I risultati delle votazioni dovranno essere inviati dall’Istituzione scolastica all’indirizzo 

sezione.legislazione.garanzia@consiglio.puglia.it entro il 7 novembre 2022 (è preferibile 

utilizzare il modello di verbale inviato). La Sezione Studio e supporto alla legislazione e alle 

politiche di garanzia del Consiglio regionale della Puglia cura la raccolta e la verifica dei 

verbali, dispone per la sanatoria di ogni eventuale inadempienza, provvede ad emettere 

formale provvedimento per la proclamazione degli studenti vincitori ammessi al progetto. 

Le istituzioni scolastiche conservano agli atti e la documentazione relativa alle elezioni per 

due anni. 
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