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Decreto n. 478
Prot. n. 9000/04

Livorno, 07 dicembre 2017
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA

il DPR 249/98, art.5 co. 1 e 2, come modificato dal DPR 235/2007;
la nota MIUR n.3602/PO del 31 luglio 2008 del Dipartimento per l’Istruzione Direzione
Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione;
il Regolamento d’Istituto;
la delibera del Consiglio di Istituto dell'IIS Niccolini Palli nella seduta
d’insediamento
del 25/11/2015 che ha individuato i componenti dell’Organo di garanzia per il triennio
2015/2018;
il proprio decreto n 414 prot. 3613/07 del 07 aprile 2016;
il proprio decreto n. 449 prot. 11050/02 dell’11/12/2016;
la delibera del Consiglio di Istituto dell'IIS Niccolini Palli nella seduta del 05/12/2017
per la sostituzione della componente alunni,
DECRETA

che l’Organo di garanzia interno per l’ultimo anno del triennio 2015/18 è formato dai seguenti
componenti, oltre al Dirigente Scolastico che lo presiede:
Componente Docenti:
Componente Genitori:
Componente Alunni:

Prof. Bianchi Nicola,
Prof. Suggi Andrea
Dott.ssa Mirella Berti Monferà
Sig.ra Susanna Fantoni
Niccolai Leonardo
Albanese Carlo

(Supplente
Prof.ssa Signorini Mariangela)
(supplente Sig.ra Landi Flavia)
Ciangherotti Gabriele

In caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell’O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la
sanzione) o dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’O.G. lo studente sanzionato o un suo
genitore), nella discussione dei singoli casi i membri dell’Organo di Garanzia saranno sostituiti dal
supplente.
Si ricorda che “Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia
interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione all’apposito Organo di
Garanzia interno alla scuola che dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1).
Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi
confermata. ” nota MIUR n.3602/PO/2008.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nedi Orlandini

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D. Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l’articolo 3 bis,
comma 4 bis del Codice dell’amministrazione digitale.

