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Ai Sigg. Membri
dell’Organo di Garanzia
Ai Sigg, Docenti
Ai Genitori degli Alunni
All’Albo on Line

Oggetto: Surroga componente Organo di Garanzia
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”;
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 del 16/11/2016, con la quale viene regolamentata la
costituzione dell’Organo di Garanzia interno;
Preso atto che, nella seduta del 22 dicembre 2016, il Consiglio d’Istituto ha designato, quali
componenti effettivi dell’Organo di Garanzia, le Proff. Oliva Maria e Violante Palma (componente
docenti), i sigg. Macrì Giuseppe e Brigida Guglielmi (componente genitori), e l’A.A Semeraro Maria
Teresa (componente ATA);
Considerato che il Signor Giuseppe MACRÌ membro dell’organo di garanzia per la componente
genitori è decaduto in seguito al conseguimento della maturità, nell’a.s. 2017/2018, del proprio figlio
Macrì Giovanni;
DISPONE

Che il Sig. Giuseppe MACRÌ membro dell’Organo di Garanzia per la componente genitori sia sostituito dalla
Sig.ra Beatrice ARMIENTI, genitore surrogato nel Consiglio d’Istituto del 29/10/2019 nell’Organo di
Garanzia.
Ai sensi delle disposizioni di cui in premessa e del Regolamento d’Istituto, l’Organo di Garanzia è presieduto
dal Dirigente Scolastico. Nel caso di incompatibilità o di dovere di astensione per la componente docente e/o
genitori, si provvederà alla sostituzione.
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.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore MARZO
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