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Oggetto: Decreto nomina Organo interno di garanzia — Art. 2 del DPR n. 235/2007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


Visto il DPR n. 249 del 24.06.98 "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria"



Visto il DPR n. 235 del 21.1 1.2007 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti
della scuola secondaria"



Vista la nota MIUR, prot. n. 3602/PO del 3 1.07.2008, disposizioni applicative del D.P.R.
n. 235/2007;



Vista la delibera n. 14 del Consiglio di Istituto del 22 marzo 20 16, con la quale viene
regolamentata la costituzione dell'Organo di Garanzia interno e sono definite le modalità di
elezione dei Rappresentanti eletti dai docenti, Genitori e Allievi;
Vista la delibera n. 4 del consiglio d’istituto dell’8 febbraio 2018;




Considerato che ai sensi del DPR n. 235/2007, art. 2 "Modifiche all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249", l'Organo di Garanzia interno alla
Scuola è composto, di norma, nelle scuole di secondo grado, da due docenti, un
Rappresentante ti dei Genitori, ed un rappresentante degli studenti ed è presieduto dal
Dirigente Scolastico (membro di diritto);



Considerato che il Consiglio di Istituto ha deliberato che per ciascuna componente l'Organo
di Garanzia sia designato/eletto anche un sostituto, che subentri nei casi di incompatibilità;



Considerato che il Consiglio d’Istituto è stato rinnovato con le elezioni dei Rappresentanti dei
Genitori, dei Docenti, degli allievi e del personale ATA il 20 – 21 novembre 2017;

DECRETA
l'Organo di Garanzia interno all'Istituto risulta così costituito:
DIRIGENTE SCOLASTICO:
prof.ssa Mariateresa BUGLIONE (membro di diritto)
DOCENTI:
Prof. TAMPIERI Andrea (membro effettivo)
Prof.ssa COTUGNO Lucia Immacolata (membro effettivo)
Prof.PRADARELLI Massimiliano (membro supplente)
GENITORI:
Sig.SILVESTRINI Giovanni (membro effettivo);
Sig.ra CAMANZI Laura (membro supplente);
STUDENTI:
LONGOBARDI Gaia (membro effettivo);
ROSETTI Beatrice (membro supplente);
PERSONALE ATA:
DSGA - ARCUDI Carmela
Il predetto Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del
rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il
rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale.
Come previsto dal D.P.R. 235/2007, l'Organo di Garanzia ha il compito di decidere in materia
di ricorsi avverso provvedimenti disciplinari o in caso di violazione o errata applicazione del
Regolamento d' istituto.
Copia del presente decreto viene notificata ai candidati eletti e pubblicato all'albo on line
dell'istituto.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Mariateresa BUGLIONE
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

