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DDG 1517 29 ottobre 2020  
           

IL DIRETTORE GENERALE                                                                                             
                                                                                                         

VISTO  
 
 
VISTO 

l’art. 3 comma 5 bis del decreto‐legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;  
 
il DPR n.249 del 24 giugno 1998, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse 
e degli studenti della scuola secondaria, modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 
235 Regolamento recante modifiche ed integrazioni; 
 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo Unico delle disposizioni 
in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado" e in particolare l'articolo 
326, commi 17, 18 e 19; 
 

VISTO il DPR 10 ottobre 1996, n. 567, modificato ed integrato dal DPR 09 aprile 1999, 
n.156 concernente la disciplina delle iniziative complementari e le attività 
integrative nelle istituzioni scolastiche; 
 

VISTO il DPR n. 268 del 29 novembre 2007, Regolamento recante ulteriori modifiche ed 
integrazioni al DPR n. 567 del 10 ottobre 1996 concernente la disciplina delle 
iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche;  
 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n.107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 
 

VISTA la nota della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione ‐ 
Ufficio II ‐ “Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e 
orientamento” ‐ Prot. n. 4262 del 01/10/2019 recante come oggetto Piano di 
attuazione L.107/2015: elezioni dei rappresentanti degli studenti delle Consulte 
Provinciali – biennio 2019 – 2021;  

VISTA la nota della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione ‐ 
Ufficio II ‐ “Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e 
orientamento” ‐ Prot. n. 2403 del 18/09/2020 recante come oggetto Elezioni 
suppletive degli studenti nella Consulta provinciale a.s. 2020/2021. 
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VISTO il proprio DDG n. 1951 del 3 dicembre 2019 di nomina della docente  
SIMONA FLAMMINI come responsabile del Coordinamento Regionale delle 
Consulte, Biennio2019/2021 – progetto A1.1_PN1921;  
 

CONSIDERATA l’esigenza di sostituire nel ruolo e nella funzione la suddetta docente a seguito di 
cambio di ruolo della stessa; 

  
                                           DECRETA  
                                           Articolo 1  

La docente MARIA TERESA BAGLIONE è nominata responsabile del Coordinamento Regionale delle 
Consulte Provinciali degli Studenti ‐ Biennio2019/2021 – progetto A1.1_PN2021. 
 
                                                                          Articolo 2 
Nessun compenso è previsto per lo svolgimento del ruolo e della funzione. 
 
                                                                         Articolo 3  
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale. 

 
 
  IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                                            Marco Ugo Filisetti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente:  Giuseppe Manelli                                                                                                      Responsabile di progetto: Maria Teresa Baglione   
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