
                                                                                                                          

                                                                                                                          

                                                                                                          

 

Oggetto: decreto  di nomina dell’Organo di Garanzia

 

VISTO  il D.P.R. n.235/2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della 

Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, conc

secondaria”; 

VISTA  la nota MIUR Prot. n. 3602/PO del 31/07/2008 contenente disposizioni applicative del DPR 235/07;

VISTO il Regolamento d’Istituto vigente;

CONSIDERATO che nella seduta del 

componenti effettivi dell’Organo di Garanzia i Prof

componenti supplenti i Proff. Vetturani Sonia e Allegrucci Angela

membri eletti negli OO.CC. della scuola

VISTO il Decreto U.S.R. dell’Umbria n. 579 del 24 ottobre 2019 

VISTA la delibera n. 14 del Commissario Straordinario del 30 ottobre 2019;

la costituzione dell’Organo di Garanzia per il co

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof. Leano Garofoletti

ATA:  Dsga Paola Matteucci  (supplente Santina Pica)

DOCENTI:   Proff.ri  Luciani Danilo, Bargagna Laura e Mazzanti Pierpaolo  (

Allegrucci Angela ) 

GENITORI:  Picchiarelli Tania, Mancinelli Assunta

ALUNNI:  Bernardini  Arianna  (supplente:

 

Ai sensi delle disposizioni di cui in premessa e del Regolamento d’Istituto, l’Organo di Garanzia rimane in 

carica fino al prossimo rinnovo 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. 

                                                                                                                           

                                                                                                                           
                                                                                                     

                                                                                                                          Al Personale Docente ed Ata

                                                                                                                          Ai Genitori  ed agli alunni

                                                                                                                          Albo on line  

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 

VISTA  la nota MIUR Prot. n. 3602/PO del 31/07/2008 contenente disposizioni applicative del DPR 235/07;

VISTO il Regolamento d’Istituto vigente; 

 18 settembre 2019,  il Collegio dei Docenti ha confermato

componenti effettivi dell’Organo di Garanzia i Proff. Luciani Danilo, Bargagna Laura e Mazzanti Pierpaolo e 

componenti supplenti i Proff. Vetturani Sonia e Allegrucci Angela, decretando l’integrazione coi nuovi 

embri eletti negli OO.CC. della scuola al posto dei precedenti decaduti;    

VISTO il Decreto U.S.R. dell’Umbria n. 579 del 24 ottobre 2019 ;  

VISTA la delibera n. 14 del Commissario Straordinario del 30 ottobre 2019; 

 

DECRETA 

 

la costituzione dell’Organo di Garanzia per il corrente anno scolastico 2019/2020 nei seguenti componenti:

: Prof. Leano Garofoletti 

Paola Matteucci  (supplente Santina Pica) 

Luciani Danilo, Bargagna Laura e Mazzanti Pierpaolo  (supplenti: Inss. 

, Mancinelli Assunta  (supplenti : Gasparri Walter e Buccianti Fabiana) 

(supplente: Gasparri Francesco).   

Ai sensi delle disposizioni di cui in premessa e del Regolamento d’Istituto, l’Organo di Garanzia rimane in 

carica fino al prossimo rinnovo ed è presieduto dal  Dirigente Scolastico. Nel caso di incompatibilità o di 

ne per la componente docente e/o genitori, si provvederà alla sostituzione con i membri 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico      

                                                                                                                       Prof. Leano Garofoletti 
                                                                                                       La firma del responsabile dell'ufficio è omessa ai 

                              sensi dell'art. 3 del Dec. Lgs. n. 39 del 12.02.1993

 
Al Personale Docente ed Ata 

Ai Genitori  ed agli alunni 

VISTO  il D.P.R. n.235/2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della 

ernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

VISTA  la nota MIUR Prot. n. 3602/PO del 31/07/2008 contenente disposizioni applicative del DPR 235/07; 

confermato quali docenti 

Luciani Danilo, Bargagna Laura e Mazzanti Pierpaolo e 

ando l’integrazione coi nuovi 

nei seguenti componenti: 

: Inss. Vetturani Sonia e 

e Buccianti Fabiana)  

Ai sensi delle disposizioni di cui in premessa e del Regolamento d’Istituto, l’Organo di Garanzia rimane in 

carica fino al prossimo rinnovo ed è presieduto dal  Dirigente Scolastico. Nel caso di incompatibilità o di 

ne per la componente docente e/o genitori, si provvederà alla sostituzione con i membri 

Il Dirigente Scolastico       

Prof. Leano Garofoletti  
del responsabile dell'ufficio è omessa ai  

sensi dell'art. 3 del Dec. Lgs. n. 39 del 12.02.1993  


