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Ai Sigg. Membri dell'Organo di Garanzia
Albo Atti Sito Web
Oggetto: Decreto di nomina dell'ORGANO DI GARANZIA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. n. 235/2007 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249, concernente lo statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria";
VISTO il regolamento d’Istituto dell’I.C. R. Sanzio;
VISTO il D.Lgs. del 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione
delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,
lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
PRESO ATTO che, nella seduta del 15 aprile 2019, il Consiglio d’Istituto ha designato, i
componenti effettivi dell’Organo di Garanzia interno dell'Istituto Comprensivo Raffaello Sanzio
di Porto Potenza Picena e che risulta così costituito:
 DIRIGENTE SCOLASTICO: dott.ssa Federica Lautizi;
 DOCENTI: Sabia Antonella (membro titolare), Pierluca Maria Grazia (membro titolare);
 GENITORI: sig. Chirenti Marco (membro titolare) sig.ra Pigliacampo Mariangela (membro
titolare), sig. Morgese Francesco(membro supplente);
Ai sensi delle disposizioni di cui in premessa, l'Organo di garanzia rimane in carica fino al
31/08/2019 ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
Contro le decisioni assunte dall’Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da
parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale. Il
reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o
dalla scadenza del termine entro cui l’Organo interno dovrebbe pronunziarsi. Il Direttore
dell’Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell’Organo di
Garanzia Regionale costituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale.
Nel caso di incompatibilità o di dovere di astensione per la componente docente e/o genitore,
si provvederà alla sostituzione con i membri supplenti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Federica Lautizi
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del d.lgs n. 39/1993

