
Oggetto: Nomina Organo Interno di Garanzia – Art. 2 del DPR n. 235/2007 - validità triennio 

2021/2024 – (A.S. 2021/2022- 2022/2023 – 2023/2024). 

 

 

   Prot. n° 2239/2022- 2.1      Vibo Valentia (VV), lì 19/02/2022 
 
 

 

Ai Componenti l’Organo di Garanzia 
 

Prof.ssa Domenica Cacciatore – DS (Presidente) - Sede  

Sig. Barilaro Felice Giulio (per la componente GENITORE)  

Sig. ra Pugliese Laura (per la componente GENITORE)  

Prof.ssa Gambardella Rosa (per la componente DOCENTE) 

 All’Albo della Scuola: www.icprimocircolovv.gov.it 
Agli ATTI 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTI il DPR n. 249 del 24.06.98 “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria”; 

- VISTO il DPR n. 235 del 21 novembre 2007 recante modifiche al precedente decreto n. 249; 

- VISTO il Regolamento di Istituto; 

- VISTA la designazione dei componenti l’Organo Interno di Garanzia della scuola deliberata dal Consi glio 

d’Istituto rinnovato n° 1 del 20/12/2021 (Triennio 2021/2024). 
 

DECRETA 

L’Organo Interno di Garanzia di questa Scuola è così costituito: 

 Prof.ssa Domenica Cacciatore (Dirigente Scolastico – Presidente e membro di diritto) 

 Sig. Barilaro Felice Giulio (per la componente GENITORI) 

 Sig. ra Pugliese Laura (per la componente GENITORI) 

 Prof.ssa Gambardella Rosa (per la componente DOCENTI) 
 

L’ORGANO INTERNO DI GARANZIA alla scuola resterà valido per il triennio 2021/2024, 

2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 (fino al rinnovo del Consiglio d’Istituto), deciderà sui ricorsi fatti 

contro le sanzioni disciplinari da chiunque vi abbia interesse (i ricorsi devono essere presentati entro 

quindici giorni dalla comunicazione dell’irrogazione della sanzione). 
 

L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni dalla data di ricevimento del ricorso e 

qualora non lo faccia la sanzione si intenderà confermata. Le deliberazioni saranno valide solo se prese 

in presenza di tutti i membri e l’astensione di uno di essi potrà essere ammessa solo nel caso in cui ciò 

non influisca sull’esito della votazione. 
                                                                               

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof. ssa Domenica Cacciatore 
                                                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                          dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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