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DDG 1988 5 dicembre 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 31 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, in attuazione di quanto disposto dall’art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 
249/1998, come sostituito dall’art. 2 del D.P.R. n. 235/2007, che attribuisce ai Direttori 
Generali degli Uffici scolastici regionali la competenza a decidere sui reclami contro le 
violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti di istituto; 

VISTO il D.D.G. n. 403 del 18.3.2019, con il quale sono stati nominati i componenti 
dell’Organo di garanzia regionale per la scuola secondaria di secondo grado per il triennio 
2018-21; 

PRESO ATTO della necessità di provvedere alla sostituzione dei rappresentanti degli 
studenti, diplomatisi al termine dell’ a.s. 2018-19, e del rappresentante dei genitori, 
impossibilitato a proseguire nell’incarico. 
 PRESO ATTO che i rappresentanti dei docenti conservano i requisiti per la 
partecipazione all’Organo; 

VISTO il verbale della riunione del Coordinamento regionale delle Consulte provinciali 
degli studenti del 28 novembre 2019, nella quale sono stati designati quali rappresentanti degli 
studenti nell’Organo di garanzia regionale per la scuola secondaria di secondo grado: 

- Riccardo Corvatta  (I.I.S. “G. Garibaldi” di Macerata), componente effettivo; 
- Federico Cittadini (I.I.S. “Mazzocchi-Umberto I” di Ascoli P.), componente effettivo; 
- Paolo Marchetti ( IIS “Maria Laeng” di Castelfidardo), componente supplente; 
- Francesco Maranesi (IIS “Carlo Urbani” di Porto S. Elpidio), componente supplente;  
PRESO ATTO che il Coordinatore del FORAGS, sig. Marco Di Fiore, ha indicato come 

membro effettivo la sig.ra Claudia Cicconi, genitore di un’alunna frequentante il Liceo Artistico 
“Mannucci“ di Ancona, riservandosi il ruolo di supplente; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

 
la composizione dell’Organo di garanzia regionale per la scuola secondaria di secondo 
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grado per il triennio 2018-2021 è ridefinita come segue: 
 

- componenti effettivi: 
 

Adele Appignanesi  docente a tempo indeterminato 
ITIS “E. Divini” – San Severino M. (MC) 

Orlando Nunziata 
docente a tempo indeterminato 
IIS “Calzecchi-Podesti-Onesti” – Ancona 

Orietta Basili docente a tempo indeterminato 
IIS “Cambi-Serrani” – Falconara M. (AN) 

Claudia Cicconi genitore 
Liceo Artistico “Mannucci” – Ancona 

Riccardo Corvatta 
studente 
I.I.S. “G. Garibaldi” – Macerata 

Federico Cittadini 
studente 
I.I.S. “Mazzocchi-Umberto I” – Ascoli Piceno 

 
- componenti supplenti: 

 

Marco Di Fiore genitore 
IIS “Leonardo da Vinci” – Civitanova M. (MC) 

Paolo Marchetti studente 
IIS “Maria Laeng” – Castelfidardo (AN 

Francesco Maranesi studente 
IIS “C. Urbani” – Porto S. Elpidio (FM) 

 

 
Il presente decreto viene notificato agli interessati e pubblicato sul sito istituzionale 

della Direzione Generale –Ufficio Scolastico Regionale per le Marche. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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