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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;

RICHIAMATO il precedente provvedimento DDG prot. 109 del 27.01.2020, mediante il quale è stato a
suo tempo ricostituito il prescritto Organo di Garanzia Regionale, deputato ad esprimere
parere vincolante al Direttore Generale regionale in caso di proposizione di reclamo da
parte di studenti delle scuole secondarie di II grado, o di chiunque ne abbia interesse,
contro violazioni delle disposizioni del regolamento di disciplina, anche ove contenute nei
regolamenti d’istituto;
ACQUISITI

i nominativi dei genitori, identificati dalle Associazioni rappresentative dei Genitori
della Scuola;

SENTITO

il Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali degli Studenti della Lombardia per le
designazioni di competenza della componente studentesca;

INDIVIDUATA la componente rappresentativa dei docenti;
ACQUISITA

la disponibilità degli interessati;
DECRETA

per le considerazioni espresse in premessa, per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23, è costituito, presso
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale – Milano, l’Organo di Garanzia
Regionale previsto dall’art. 2, c. 3 del precitato DPR 235/2007, per la scuola secondaria di II grado, che
risulta così composto:
Presidente

prof.ssa Augusta Celada - Direttore Generale – USR Lombardia

Vicepresidente

dott.ssa Luciana Volta - Dirigente Ufficio I USR Lombardia

Docente

prof.ssa Maria Grazia Demaria - docente utilizzata USR Lombardia

Docente

prof.ssa Simona Chinelli - docente utilizzata USR Lombardia

Docente

dott.ssa Isabella Lovino - docente utilizzata USR Lombardia

Genitore

sig. Marco Padovani

Studente

Thiago Silva Borges Consulta Provinciale degli Studenti di Mantova

Studente

Gabriele Manenti

AGE

Consulta Provinciale degli Studenti di Bergamo

Svolge le funzioni di segreteria dell’Organismo la prof.ssa Chinelli Simona
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Al fine di garantire in ogni caso il corretto funzionamento dell’Organismo di garanzia si individuano, per
ciascuna categoria, i seguenti componenti supplenti, che possono subentrare in caso di assenza o
impedimento da parte dei componenti titolari:
Docente

prof. Emanuela Manfron Liceo “Teresa Ciceri” – Como

Genitore

sig. Marco Dipilato

Studente

sig. Vittorio Canovi Consulta Provinciale degli Studenti di Sondrio

AGESC

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, l’Organo di garanzia resta in carica per due anni scolastici,
essendone prevista la scadenza al 31.08.2023.
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

Al Sito – Albo
Agli interessati
Agli atti
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