Prot. n.6699 /I.6

BOVALINO 30/10/2017
AI DOCENTI: MITTIGA RACHELE
SICILIANO ROSA
AI GENITORI: LIZZI GIUSEPPE
MARZANO MICHELE
AGLI STUDENTI: ROMEO ANTONIO
NICITA FRANCESCO
ALL’ALBO PRETORIO DELL’ISTITUTO
SITOWEB

OGGETTO: DECRETO NOMINA ORGANO INTERNO DI GARANZIA – ART. 2 DEL DPR N. 235/2007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

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”;
Preso Atto 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 2° grado da un Rappresentanti eletto dai Genitori e da un rappresentante eletto
dagli studenti, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico (membro di diritto);
Vista la nota del MIUR, prot. n. 3602/PO del 31.07.2008, contenente disposizioni applicative
relative al D.P.R. n. 235/2007;
Visto il Regolamento di Istituto che regolamenta la costituzione dell’Organo di Garanzia interno
e definisce le modalità di elezione dei Rappresentanti dei Genitori e degli studenti;

Considerato che il predetto Regolamento statuisce che, per ciascuna componente,sia
designato/eletto anche un sostituto, che subentri nei casi di impedimento e/o incompatibilità;
Considerato , altresì, che, a decorrere dal corrente anno scolastico, l’Organo di Garanzia, di
durata triennale, è giunto a naturale scadenza;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 40 del 09/10/2017, a mezzo della quale il predetto
Organo Collegiale designa come rappresentanti dei docenti nell’Organo di Garanzia interno le
professoresse MITTIGA RACHELE (membro effettivo) e la prof.ssa SICILIANO ROSA (membro
supplente);
Preso atto , rispettivamente, delle risultanze delle elezioni dei Rappresentanti dei Genitori e degli
Studenti nell’Organo di Garanzia interno all'Istituto che hanno avuto svolgimento in data
28/10/2017;
Visti i verbali relativi alla proclamazione degli eletti;
Preso atto che avverso i risultati delle elezioni precitate non sono pervenuti ricorsi alla
competente Commissione elettorale;
DECRETA
L’ORGANO INTERNO DI GARANZIA dell’Istituto di Istruzione Superiore “La Cava” di Bovalino, per il

triennio 2017/2020, è così costituito:
COMPONENTE

MEMBRO EFFETTIVO

MEMBRO SUPPLENTE

GENITORI

LIZZI GIUSEPPE

MARZANO MICHELE

DOCENTI

MITTIGA RACHELE

SICILIANO ROSA

STUDENTI

ROMEO ANTONIO

NICITA FRANCESCO

L’ORGANO DI GARANZIA è chiamato a svolgere i seguenti compiti:
-prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e
personale della scuola e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- evidenziare eventuali irregolarità nel Regolamento interno d'istituto;
- esaminare e valutare gli eventuali ricorsi presentati in seguito all’irrogazione di una sanzione
disciplinare, sottoscritti dallo studente o dai familiari, pervenuti entro quindici giorni dalla notifica.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Caterina Autelitano

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

