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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 21.11.2007 “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”;



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, da un docente designato dal Consiglio di Istituto
e, nella scuola secondaria di 1° grado, da due Rappresentanti eletti dai Genitori, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico (membro di
diritto);



VISTA la nota MIUR, prot. n. 3602/PO del 31.07.2008, disposizioni applicative del D.P.R. n. 235/2007;



VISTA la delibera del Consiglio di Istituto dell’11/12/2019, con la quale viene regolamentata la costituzione dell’Organo di Garanzia
interno;



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;



VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 11/12/2019 con la quale, vengono designati i rappresentanti dei docenti e dei genitori
DECRETA
l’Organo di Garanzia interno all’Istituto Martiri della Libertà risulta così costituito:
DIRIGENTE SCOLASTICO:
Dott.ssa Di Gennaro Catia (membro di diritto)
DOCENTI:
prof. ssa Parteggiani Daniela (membro effettivo)
prof.ssa Genco Maria Concetta (membro supplente)
GENITORI:
sig.ra Pellegrini Katia (membro effettivo);
sig. Farinato Filippo (membro effettivo);
sig.ra Praticò Antonella Maria Luisa (membro supplente);
Il predetto Organo di Garanzia dura in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d’Istituto che li ha
designati.
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.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Catia Di Gennaro

