
 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

UFFICIO II 

 

 
Via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 –  indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 

indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 

 
 

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, concernen-

te 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; 
CONSIDERATO che destinatari delle norme contenute nello Statuto delle studentes-

se e degli studenti sono gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, atteso che 
per gli alunni della scuola primaria risulta ancora vigente il regio decreto 26 aprile 1928, n. 
1927; 

VISTO il decreto direttoriale 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 Di-
rettori Generali degli Uffici scolastici regionali la competenza a decidere sui reclami contro le 
violazioni dello Statuto, anche contenute nei Regolamenti di Istituto; 

VISTI i successivi provvedimenti direttoriali n. 8498 del 29 aprile 2011 e n. 6367 del 
20 aprile 2012; 

VISTO il proprio provvedimento, prot.2986 del 24/2/2014 e la successiva integrazio-
ne prot.6189 dell’11/4/2014; 

RITENUTA la necessità di procedere ad una nuova costituzione di tale organo, in 
considerazione del fatto che taluni dei suoi precedenti componenti hanno perduto i requisiti 
che consentivano loro di farne parte; 

RAVVISATA l’opportunità di indicare,  per ciascuna categoria,  i componenti sup-
plenti, in numero pari a quelli effettivi; 

CONSIDERATO che il Coordinamento regionale delle consulte, rinnovato a decorre-
re dal 4 dicembre 2014, ha designato i seguenti nominativi in rappresentanza degli studenti 
della scuola secondaria di secondo grado: 

- Bernardini Elisa (Istituto di Istruzione Superiore “Corridoni Campana” di Osimo) – 
componente effettiva; 

- De Feo Leonardo (Istituto d’Istruzione Superiore “Raffaello Sanzio” di Urbino) – 
componente effettivo; 

-  Brandozzi Antonio (Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Umberto I” di 
Ascoli Piceno) – componente supplente; 

- Torresi Stefano ( Liceo Scientifico “Temistocle Calzechi - Onesti” di Fermo) – 
componente supplente; 

INDIVIDUATI , all’interno della comunità scolastica marchigiana, i soggetti espres-
sione delle componenti dei genitori e del personale docente;  
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DECRETA  
 

Art. 1 
 In attuazione di quanto disposto dall’art. 5, comma 3, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 
249, come sostituito dall’art. 2 del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 e per le finalità ivi previ-
ste, la composizione dell’Organo di garanzia regionale è ridefinita come segue: 
 
 
A) Scuola secondaria di primo grado 

 
- componenti effettivi:  
 

- Mazzanti Roberta docente a tempo indeterminato 
 Istituto Comprensivo “Pinocchio-Montesicuro” – Ancona 
e Istituto Comprensivo “Quartieri Nuovi” – Ancona 

- Mengarelli Mery  docente a tempo indeterminato 
Istituto Comprensivo “Matteo Ricci” – Polverigi (AN) 

- Stasi Rossella docente a tempo indeterminato 
Istituto Comprensivo “Pinocchio-Montesicuro” – Ancona 

- Di Fiore Marco Genitore 
Istituto Comprensivo “R. Sanzio” – Porto Potenza Picena (MC) 

- Dezi Lorella Genitore 
Istituto Comprensivo “Mestica” – Macerata 

- Micheletti Elisabetta Genitore 
Istituto Comprensivo “G. Ferraris” – Falconara M.ma (AN) 

 
- componenti supplenti:  
 

- Bartolomei Nilva docente a tempo indeterminato 
 Istituto Comprensivo “Cittadella Centro” – Ancona 

- Ferranti Laura docente a tempo indeterminato 
Istituto Comprensivo “Bruno da Osimo” – Osimo 

- Piemontese Luigi docente a tempo indeterminato 
Istituto Comprensivo “Cittadella Centro” – Ancona 

- Boriani Stefano Genitore 
Istituto Comprensivo “Quartieri Nuovi” – Ancona  

- Fracchiolla Antonietta Genitore 
Istituto Comprensivo “Carlo Urbani” – Jesi (AN) 

- Monica Bordoni Genitore 
Istituto Comprensivo “Bruno da Osimo” – Osimo 
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A) Scuola secondaria di secondo grado 
 

- componenti effettivi:  
 

- Baiocco Fausto  docente a tempo indeterminato 
Liceo Artistico “E. Mannucci” – Ancona 

- Brancatello Giampaolo docente a tempo indeterminato 
Istituto d’Istruzione Superiore “Volterra-Elia” – Ancona 

- Lardini Daniele docente a tempo indeterminato 
Istituto d’Istruzione Superiore “Cambi-Serrani” - 
Falconara M.ma (AN) 

- Di Cosimo Giovanni genitore 
Istituto d’Istruzione Superiore “Cambi-Serrani” – 
Falconara M.ma (AN) 

- Bernardini Elisa studentessa  
Istituto d’Istruzione Superiore “Corridoni Campana” – Osimo 
(AN) 

- De Feo Leonardo Studente 
Istituto d’Istruzione Superiore “Raffaello Sanzio” – Urbino (PU) 

 
- componenti supplenti:  
 

- Basili Orietta docente a tempo indeterminato 
Istituto d’Istruzione Superiore “Cambi-Serrani” - 
Falconara M.ma (AN) 

- Cantarini Marco docente a tempo indeterminato 
Istituto d’Istruzione Superiore “Volterra-Elia” - Ancona 

- Catozzo Rosanna docente a tempo indeterminato 
Istituto d’Istruzione Superiore “Galileo Galilei” – Jesi (AN) 

- Agostinelli Giorgio genitore 
Istituto d’Istruzione Superiore “Matteo Ricci” - Macerata 

- Brandozzi Antonio Studente 
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Umberto I” – 
Ascoli Piceno 

- Stefano Torresi 
 

Studente 
Liceo Scientifico “Temistocle Calzecchi - Onesti” – Fermo 

 
L’Organo medesimo è presieduto, per delega del direttore generale, dal dott. Andrea 

Domenico Ferri, dirigente amministrativo in servizio in questa Direzione Generale. 



 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

UFFICIO II 

 

 
Via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 –  indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 

indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 

 
 

In caso di impedimento il dott. Ferri sarà sostituito da altro dirigente (amministrativo 
o tecnico). 
 

Art. 2  
 

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di III area, in servizio in questa 
Direzione Generale. 

 
Art. 3  

 
I componenti di cui al precedente art. 1, lettere A) e B), durano in carica fino al 31 

agosto 2014. 
 

Art. 4  
 
Nessun compenso è dovuto ai componenti dell’Organo di garanzia. 
 
 
 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Letizia Melina 

firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 
 

 
 

Dirigente:  dott. Andrea Ferri 

Responsabile del procedimento: Angelo de Benedittis     tel. 071/2295492  e-mail: angelo.debenedittis@istruzione.it 
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________________________ 
 
Ai componenti e al segretario 

dell’Organo di garanzia regionale 
LORO SEDI 

Ai dirigenti amministrativi e tecnici 
SEDE 

Ai  dirigenti  
degli Uffici III, IV, V e VI 
(Ambiti territoriali della regione) 
LORO SEDI 

Ai dirigenti scolastici 
delle scuole statali e paritarie di istruzione 
secondaria di primo e secondo grado 
LORO SEDI 

Al sito web – SEDE 
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