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DDG 702 23 maggio 2019 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
       VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;  
        VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo 
Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria;  
        VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, recante modifiche 
ed integrazioni al citato D.P.R. n. 249/1998;  
       VISTA la nota ministeriale n. 3602 del 4 luglio 2008;  
        VISTO il D.D.G. prot. n. 14340 del 6 agosto 2010, con il quale è stato istituito l’Organo di 
garanzia regionale; 
         VISTO il D.D.G. n. 453 del 28 aprile 2017, con il quale veniva da ultimo ricostituito l’Organo di 
garanzia regionale per la scuola secondaria di primo grado; 
         RITENUTA la necessità di procedere al rinnovo di tale organo, in quanto è venuto a scadenza il 
termine di due anni scolastici previsto dall’art. 5.7 del D.P.R. 249/1998; 
         ACQUISITI i nominativi per la componente genitori dal Fo.R.A.G.S., come indicato dalla nota 
ministeriale n. 3602 del 4 luglio 2008; 
         ACQUISITE le candidature per la componente docenti a seguito del DDG n. 613 del 14 
novembre 2018, pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale; 
         CONSIDERATA l’opportunità di nominare componenti supplenti al fine di assicurare la 
migliore funzionalità dell’organo; 
          RAVVISATA la mancata acquisizione di disponibilità per la componente supplente dei docenti, 
a cui si provvederà con integrazione del presente decreto;  
        IN ATTUAZIONE di quanto disposto dall’art. 5.3 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249; 
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DECRETA 
 

Art. 1 
           La composizione dell’Organo di garanzia regionale per la scuola secondaria di primo grado è 
ridefinita come segue:  
 
componenti effettivi: 
 
-Antonozzi  Daniele Docente 

I.C. Cerreto d’Esi 
-Pompili Agnese Docente 

I.C. “Lanfranco” Gabicce Mare 
-Romagnoli Roberto Docente 

 I.C. “Via U. Bassi “ Civitanova M. 
-Cesca Massimo Genitore 

I.C. “A. Manzoni” Corridonia 
-Cartelletti Monica Genitore 

I.C. “Fratelli Trillini” Osimo 
-Scocco Marisa Genitore 

I.C. “R. Sanzio” P. Potenza Picena 
 
 
componenti supplenti: 

 
-Rachiglia Paolo Genitore 

I.C. “Via U. Bassi” Civitanova M. 
-Righi Alessandro Genitore 

I.C. “A. Scocchera” Ancona 
 

L’Organo è presieduto, per delega del Direttore generale, dal dott. Alfredo Moscianese, dirigente 
tecnico in servizio in questa Direzione Generale; in caso assenza o impedimento il dott. Moscianese sarà 
sostituito da altro dirigente tecnico. 
 

Art.2 
 

            Le funzioni di segretario sono svolte dalla dott.ssa Flavia Trabalzini, docente comandata per i 
progetti nazionali, in servizio in questa Direzione Generale. In caso di assenza od impedimento la 
dott.ssa Trabalzini sarà sostituita dal dott. Massimo Iavarone, parimenti appartenente al gruppo 
progetti nazionali, in servizio in questa Direzione Generale. 
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Art.3 
 

           I componenti dell’Organo di garanzia durano in carica fino al 31 agosto 2020. 
 

Art. 4 
 

           Nessun compenso è dovuto ai componenti dell’Organo di garanzia. 
 
 

                                                       IL DIRETTORE GENERALE 
                                                           Marco Ugo Filisetti 
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