IIS NICCOLINI – PALLI
Liceo Classico “Niccolini–Guerrazzi” - Istituto Magistrale “Palli Bartolommei”

Liceo Classico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Economico-Sociale
Liceo Musicale
Liceo Coreutico
Liceo Linguistico

Via E. Rossi, 6 57125
Livorno
C.F. 92069350491
Tel. 0586 898084
Fax 0586 896182
http://www.isisniccolinipalli.livorno.org
LIIS00700R@ISTRUZIONE.IT
LIIS00700R@PEC.ISTRUZIONE.IT
liceoniccolini@tin.it

Decreto n. 449
Prot. n. 11050/02

Livorno, 11 dicembre 2016
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
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 di 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
la delibera del Consiglio di Istituto dell'IIS Niccolini Palli nella seduta del 02/12/2016 per
la sostituzione della componente alunni,

DECRETA
che l’Organo di garanzia interno per gli a.a.s.s. 2016/17-2017/18 è formato dai seguenti
componenti, oltre al Dirigente Scolastico che lo presiede:
Componente Docenti:
Componente Genitori:
Componente Alunni:

Prof. Bianchi N.,
Prof. Suggi A.
Dott.ssa Mirella Berti Monferà
Sig.ra Susanna Fantoni
Profeta Giorgio
Costanzo Gabriele

(supplente
Prof.ssa Cantini L.)
(supplente Sig.ra Landi
F.)

I genitori e i docenti restano in carica per un periodo corrispondente alla durata del Consiglio di
Istituto quindi fino al termine dell’a.s. 2017/2018; gli studenti per l’anno scolastico in corso.
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
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93

