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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO  Il D.P.R. 249 del 24.06.1998, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria; 

VISTO  il D.P.R. 235 del 21.11.2007, 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,  in particolare l’art. 2, commi 6 e 7, 

relativi alla durata ed alle modalità di designazione  delle componenti  al fine di garantire   

il funzionamento costante ed efficiente dell’organismo stesso; 

ACQUISITI i nominativi dei genitori, identificati dal Forum Regionale delle Associazioni dei Genitori         

della Scuola (FOraGS); 

INDIVIDUATA la componente rappresentativa dei docenti;   

ACCERTATA     la disponibilità degli interessati;  

 

D E C R E T A 

 

per le considerazioni espresse in premessa, per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, è costituito, presso 

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Via Polesine, 13 – Milano, l’Organo di Garanzia Regionale 

previsto dall’art. 2, c. 3 del precitato DPR 235/2007, per la scuola secondaria di  I grado, che risulta così 

composto: 

Presidente         Prof.ssa  Augusta  Celada    Direttore Generale  – USR Lombardia 

Vice presidente Dirigente Tecnico su specifica delega del Direttore Generale 

 

Docente     prof.ssa Elena De Silvestri    docente distaccato USR Lombardia 

Docente     prof.ssa Claudia Verminetti    docente distaccato USR Lombardia   

Docente            prof.  Piero Scarpelli                           docente distaccato USR Lombardia 

Genitore  Tovo Daniela                                      Associazione Generazione Famiglia    

Genitore  Fiengo Maria Silvia                              Associazione Famiglie Arcobaleno 

Genitore  Peroncini Cesare                                 Associazione Articolo 26 

 

Segretario verbalizzante dott.ssa Giuseppa Scordo        docente distaccato USR Lombardia 

 

Al fine di garantire in ogni caso il corretto funzionamento dell’Organismo di garanzia si individuano, per 

ciascuna categoria, i seguenti membri supplenti, che possono subentrare in caso di assenza o 

impedimento a partecipare da parte dei membri titolari: 

 

Docente supplente prof. Michele Petrocelli                  docente distaccato USR Lombardia 

Genitore Supplente  Allegrini Fabio                              Associazione Generazione Famiglia  
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La partecipazione alle riunioni dell’Organo di garanzia non dà diritto ad alcun compenso o indennità 

comunque denominata. 

 

A norma dell’art. 2, c. 7 del D.P.R. 235/2007, il predetto Organo di garanzia resta in carica per due anni 

scolastici, essendo la scadenza prevista al 31.08.2022. 

 

Eventuali modifiche o integrazioni che dovessero risultare ulteriormente necessarie nel periodo di vigenza 

dell’organismo in parola, saranno disposte con apposito atto di questa Direzione Generale. 

 

 

   IL DIRETTORE GENERALE 

         Augusta CELADA 

       Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

     dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Al Sito – Albo 

Agli interessati  

Agli atti 
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