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Ai Sigg. Membri dell’Organo di Garanzia
Atti
Sito web

Oggetto: Decreto di nomina dell’Organo di Garanzia a.s. 2016/2017
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”;
VISTA la nota MIUR, prot. n. 3602/PO del 31/07/2008, contenente disposizioni applicative del
D.P.R. n. 235/2007;
VISTO il Regolamento dell’Organo di Garanzia dell’Istituto;
PRESO ATTO che, nella seduta del 27/02/2017, il Collegio dei Docenti ha eletto, quale docente
componente effettivo dell’Organo di Garanzia, la prof.ssa Gianna Tatarelli e quale membro
supplente la prof.ssa Boccuni;
PRESO ATTO che, nella seduta del 27/02/2017 il Consiglio d’Istituto ha designato, quali genitori
componenti effettivi dell’Organo di Garanzia, la sig.ra Stefania Amadio e la sig.ra Patrizia
Sorrentino e, quale membro supplente, la sig.ra Iole Giuditta
DECRETA
che l’Organo di Garanzia interno dell’Istituto Comprensivo “Aldo Manuzio”, risulta così costituito:
DIRIGENTE SCOLASTICO: Dott.ssa Diana Colongi;
DOCENTI: Prof. ssa Gianna Tatarelli (membro effettivo); Prof.ssa Barbara Boccuni (membro
supplente).
GENITORI: sig.ra Amadio Stefania (membro titolare); sig.ra Patrizia Sorrentino (membro titolare);
sig.ra Iole Giuditta (membro supplente).
Ai sensi delle disposizioni di cui in premessa e del Regolamento dell’Organo di Garanzia, l’Organo
di Garanzia rimane in carica fino alla fine dell’anno scolastico ed 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 con i membri supplenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Diana Colongi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

