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Prot. N. 9446/I.1

Pescara ,14/12/2021

Oggetto: Decreto di nomina componenti Organo di garanzia- triennio scolastico 2021/24
Il Dirigente Scolastico
VISTO il DPR 24 giugno1998, n. 249 “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria”;
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 luglio 2008, contenente disposizioni applicative del
D.P.R. n. 235/2007;
VISTO il Regolamento d’Istituto;
PRESO ATTO che, nella seduta del 13 dicembre 2021, il Consiglio d’Istituto ha designato, quali
componenti effettivi dell’Organo di Garanzia, per la componente genitori la sig.ra Giammarco
Daniela e il Sig. Iezzi Sergio, come membro supplente componente genitori la Sig.ra De Luca Debora
e per la componente docenti la Prof.ssa Mainardi Laura, quale membro supplente il prof. Masci
Rocco
DECRETA
che l’Organo di Garanzia interno dell’I.C. Pescara n.8 risulti così costituito:
DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa Lanaro Valeriana;
DOCENTI: Prof.ssa Mainardi Laura; membro supplente prof Masci Rocco.
GENITORI: Sig.ra Giammarco Daniela; Iezzi Sergio; Genitore supplente Sig.ra De Luca Debora.
Ai sensi delle disposizioni di cui in premessa e del Regolamento d’Istituto, l’Organo di Garanzia
rimane in carica fino al prossimo rinnovo del Consiglio d’Istituto 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.
L’Organo di Garanzia è disciplinato da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto,
pubblicato sul sito della Scuola - sezione l’ISTITUTO : “REGOLAMENTI”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Valeriana LANARO
firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del
D.Lgs. n. 39/93

