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Prot.n. (vedi segnatura) 

 Ai componenti l’Organo di Garanzia Interno   

                                        I.C. di Villongo   

                                                Al sito web     

Oggetto: Decreto di nomina dell’Organo di Garanzia per il triennio 2021-22/2022-23/2023-24  

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 d’Istituto;   

CONSIDERATE le individuazioni dei membri effettivi e supplenti  del Consiglio di Istituto nella seduta del 
28 gennaio  2022 

DECRETA 

 che l’Organo di Garanzia interno dell’Istituto Comprensivo di Villongo  risulta così costituito:   

• Maria Luisa Mastrogiovanni , Dirigente Scolastico (membro di diritto);  

• Maffeis Daniela, Presidente del Consiglio di Istituto (membro di diritto);  

• Ghezzi Beatrice , Docente (membro effettivo);  

• Gay Stefano, Docente (membro effettivo);  

• Giorni Remigio , Genitore (membro effettivo)  

• Archetti Marina, Personale A.T.A (membro effettivo);  

•  Frattini Linda, Genitore (membro supplente); 

 •  Puscas Ioana, Genitore (membro supplente).  

Ai sensi delle disposizioni di cui in premessa e del Regolamento d’Istituto, l’Organo di Garanzia rimane 
in carica per il triennio 2021/22-2022/23-2023-24  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.  

La dirigente scolastica                                                                                                             

  Maria Luisa Mastrogiovanni 

 (firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse) 

Firmato digitalmente da MASTROGIOVANNI MARIA LUISA
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