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Ai Sigg. Componenti l’Organo di Garanzia 
Agli Atti 

Al sito web – sez. Amministrazione Trasparente 
 

OGGETTO: Decreto di nomina dell’Organo di Garanzia – a.s. 2017/18 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il D.P.R. n.235/2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni alo decreto del 
Presidente della Repubblica del 24/06//1998 n.249, concernente lo Statuto delle studentesse e 
degli Studenti della scuola secondaria”. 
VISTA la nota MIUR prot.n.3602/PO del 31/07/2008 contente disposizioni applicative del D.P.R. 
n.235/2007. 
VISTO il Regolamento Disciplinare d’Istituto. 
VISTA l’elezione dell’Organo di Garanzia, componente genitori e  alunni, del 20/10/2017. 
CONSIDERATO che, nella seduta del 30/01/2017, il Collegio dei Docenti ha individuato , quale 
docente componente l’Organo d Garanzia , il prof. Paolo Fontana come docente titolare e il prof. 
Antonello Leone come docente supplente. 
PRESO ATTO che , nella seduta del 08/02/2017, il Consiglio d’Istituto ha designato, quale docente 
componente effettivo del’Organo di garanzia, il prof. Paolo Fontana come docente titolare e il prof. 
A. Leone come docente supplente. 
 

DECRETA 
 

che l’Organo di garanzia interno dell’Istituto Tecnico Archimede di Catania, per le varie componenti, 
risulta così costituito: 
PRESIDENTE: Dirigente Scolastica prof.ssa Fortunata Daniela Vetri 
DOCENTE Titolare: prof. paolo Fontana 
DOCENTE Supplente: prof. Antonello Leone 
ALUNNO: Federico Vinciguerra 
GENITORE: Sig. Giacomo Blancato 
 
Ai sensi delle disposizioni di cui alla premessa e del Regolamento Disciplinare d’Istituto, l’Organo di 
garanzia rimane in carica un anno scolastico per genitori e alunni, due anni per i docenti ed è 
presieduto dalla Dirigente Scolastica. Nel caso d’incompatibilità o di dovere di astensione per la 
componente docente, si provvederà alla sostituzione con i componenti supplenti. 
 
Catania, 26/01/218  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri  

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art3 comma 2 D.Lgs n.39/93 
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