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Ministero dell’Istruzione               

dell’Università  

e della Ricerca 
 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 
Prot. n. 3159A/19                     Gravina in Puglia, 6 novembre 2015 

 

AGLI INTERESSATI 

ALL’ALBO PRETORIO 

SEDE 
 

OGGETTO: Composizione dell’Organo di Garanzia della Scuola Secondaria di 1^ grado dell’Istituto 

Comprensivo "Santomasi Scacchi" per il triennio 2015/18. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 249/98 concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola 

secondaria; 

VISTO l’art. 2 del D.P.R. n. 235/07 che modifica ed integra l’art. 5 del D.P.R. n. 249/98, relativo alla 

composizione dell’Organo di Garanzia, per la scuola secondaria di 1° grado; 

PRESO ATTO che il menzionato articolo stabilisce quanto segue: 

a. l’O.G. è presieduto dal D.S.; 

b. è composto da un docente designato dal Consiglio d'Istituto; 

c. è composto da due rappresentanti eletti dai genitori;   

d. è composto da minimo quattro membri; 

VISTA la nota del 31 luglio 2008, prot n. 3602/P0, del Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale 

per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione; 

CONSIDERATO che, la suddetta nota, stabilisce che spetta al Regolamento d’Istituto precisare la composizione del 

suddetto organo in ordine: 

a. al numero dei suoi membri, che …. non possono essere meno di quattro; 

b. alle procedure di elezione e subentro dei membri, nonché alla possibilità di nominare membri 

supplenti … ; 

VISTO l’art. 70 del Regolamento d’Istituto, relativo alla composizione dei componenti dell’Organo di 

Garanzia; 

PRESO ATTO che il suddetto articolo prevede che l’O.G. sia composto da cinque membri: 

 D.S. (che ne assume la presidenza) 

 un docente individuato dal C.I. 

 un docente individuato dal C.D. 

 due rappresentanti dei Genitori eletti dai genitori 

e prevede che per ogni membro dovrà essere individuato/eletto un membro supplente. 

VISTA la  delibera n. 17 adottata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 25.09.2015, relativa 

all’individuazione dei docenti individuati dallo stesso Collegio, quali componenti dell’O.G., in 

qualità di membro effettivo e supplente; 

VISTA la  delibera n. 3 adottata dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 08.10.2015, relativa 

all’individuazione dei docenti individuati dal Consiglio, quali componenti dell’O.G., in qualità di 

membro effettivo e supplente; 

VISTO l’art. 72 del sopra menzionato Regolamento, relativo alle “Procedure di elezione dei membri 

dell’O.G.”, 

PRESO ATTO che, in concomitanza con le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe, viene 

eletta la Componente Genitori nell’O.G.; 

VISTI i risultati delle votazioni per l’elezione della Componente Genitori nell’Organo di Garanzia 

effettuate il giorno 26 ottobre 2015; 

VISTA la propria Proclamazione degli eletti in data 29.10.2015 prot. n.3081/A19, affissa all’albo il 

30.11.2015; 

CONSIDERATO che sono trascorsi cinque giorni dalla proclamazione degli eletti e non sono stati presentati ricorsi; 



 

DECRETA 

 

La composizione dell’Organo di Garanzia così come di seguito indicato: 
 

Dott.ssa MININNI Maria Silvana  
Componente di diritto 
Dirigente Scolastico Membro effettivo 

Prof. VENTURA Oronzo 
Componente Docenti 
Individuata dal Collegio Docenti Membro effettivo 

Prof.ssa MORAMARCO Teresa 
Componente Docenti 
Individuata dal Consiglio d’Istituto Membro effettivo 

Sig. MELIDDO Gerardo 
Componente Genitori 
Eletta dai genitori Membro effettivo 

Sig.ra BALESTRA Rosa 
Componente Genitori 
Eletta dai genitori Membro effettivo 

Prof.ssa BATTISTA Chiara 
Componente Docenti 
Individuata dal Collegio Docenti Membro supplente 

Prof. LAGONIGRO Nicola  
Componente Docenti 
Individuata dal Consiglio d’Istituto Membro supplente 

Sig. PEDOTO Rocco 
Componente Genitori 
Eletta dai genitori Membro supplente 

Sig. DIVINCENZO Pietro 
Componente Genitori 
Eletta dai genitori Membro supplente 

 
NOMINA 

 

Le SS.LL. quale Componenti nell’Organo di Garanzia della Scuola Secondaria di 1^ grado dell’Istituto 

Comprensivo "Santomasi Scacchi", per gli anni 2015/2018.  

 

 

      Il Dirigente Scolastico 

    Maria Silvana MININNI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 


