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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.D.G. 30 del 11.02.2013, mediante il quale era stato rinnovato il prescritto
Organismo di Garanzia Regionale per i casi di proposizione di reclamo da parte
di studenti delle scuole secondarie, o di chiunque ne abbia interesse, avverso la
violazione delle disposizioni del regolamento di disciplina, anche ove contenute
nei regolamenti d’istituto;

VISTO

quanto disposto dal D.P.R. del 24.06.1998, recante lo Statuto delle studentesse
e degli studenti della scuola secondaria ed il D.P.R. 235 del 21.11.2007,
concernente il “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/98,
concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria” pubblicato sulla G.U. n. 293 del 18.12.2007, ed in vigore dal
02.01.2008;

RICHIAMATO

il provvedimento prot. 3773 del 23.01.2008, che individua le modalità di
designazione della componente docenti e di quella genitori, al fine di garantire
il funzionamento costante ed efficiente dell’Organismo di Garanzia;

RICHIAMATO

il DDG 1747 del 10.11.2014, mediante il quale si designano le componenti
dell’Organismo di Garanzia Regionale per la scuola secondaria di II grado
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;

CONSIDERATO

che il predetto Organo di garanzia resta in carica per due anni scolastici, ex art.
2, c. 7 del D.P.R. 235/2007 ;

VISTA

la necessità di garantire il funzionamento costante ed efficiente dell’organismo
stesso;

VISTO

il DDG 22435 del 24.11.2016 mediante il quale è stato rinnovato l'Organismo di
Garanzia regionale per la scuola secondaria II grado dell'Ufficio Scolastica
Regionale per la Lombardia;
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CONSIDERATA

la necessità di sostituire un componente degli studenti perché l'allievo Marco
Pozzati ha concluso il percorso di studi nella scuola secondaria di II grado;

SENTITO

il Coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli Studenti della
Lombardia, che ha provveduto ad eleggere il rappresentante degli studenti
nell’Organismo di Garanzia Regionale;

ACQUISITA

la disponibilità dell'interessato
DECRETA

l’integrazione dell’Organismo di Garanzia regionale per la scuola secondaria di secondo grado con
il seguente studente:
Studente: Maurizio Mazzina

Consulta provinciale di Lodi

Il presente provvedimento integra il DDG 22435 del 24.11.2016.

Il direttore generale
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