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DDG 1780 13 dicembre 2018 
 

AVVISO DI PROROGA 
 
 
OGGETTO : Riapertura termini relativi alla selezione di cui al DDG 613 14 NOVEMBRE 
2018 “AVVISO PER LA SELEZIONE DELLA COMPONENTE DOCENTE 
DELL’ORGANO DI GARANZIA     REGIONALE DELLE MARCHE IN CARICA PER 
GLI ANNI SCOLASTICI 2018-2019 E 2019-2020 PROGETTO A1.1_PR1819_55 
ORGANO DI GARANZIA” 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Premesso che con AOODRMA DDG 613 del 14 novembre si è adto avviso  per la canidatura a  
 COMPONENTE DOCENTE DELL’ORGANO DI GARANZA REGIONALE DELLE MARCHE IN CARICA PER 
GLI ANNI SCOLASTICI 2018-2019 E 2019-2020; 
 
Preso atto del numero  insufficiente di candidature giunte alla scadenza del termine indicato nel 
predetto avviso; 
 
Ritenuto opportuno riaprire i termini per la proposizione della candidatura in argomento; 
 

DECRETA 
 
Sono riaperti  i termini per la candidatura della componente docente dell’organo di garanzia 
regionale delle Marche in carica per gli anni scolastici 2018-19 e 2019-20, con le stesse 
modalità del bando  di cui al AOODRMA DDG 613 DEL 14 NOVEMBRE 2018 che si allega 
alla presente, fino alle ore 23.59 del 12 gennaio 2019. 
Restano acquisite le domande pervenute in esito al predetto avviso. 
 
 
 
Allegato n.1 : c.s. 
        

IL DIRETTORE GENERALE 
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DDG 613 14 novembre 2018 
 

AVVISO PER LA SELEZIONE DELLA COMPONENTE DOCENTE  
DELL’ORGANO DI GARANZA REGIONALE DELLE MARCHE  

IN CARICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018-2019 E 2019-2020 
PROGETTO A1.1_PR1819_55 Organo di Garanzia 

 
 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

VISTO  il DPR 24 giugno 1998, n. 249 con il quale è stato emanato il Regolamento 
recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti, modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 
235; 
 

VISTO il DPR 235/2007, art. 2, c. 3, che prevede la costituzione di un Organo di Garanzia 
regionale, presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o da un suo delegato, e 
composto, per la scuola secondaria superiore, da due studenti designati dal coordinamento 
regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore, designati 
nell'ambito della comunità scolastica regionale, e per la scuola secondaria di primo grado, in 
luogo degli studenti da altri due genitori; 
 

VISTO il comma 6 del citato art. 2 del DPR. 235/07 che dispone che ciascun Ufficio 
Scolastico Regionale individui, con apposito atto, le modalità di designazione delle componenti 
dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale, al fine di garantire un 
funzionamento costante ed efficiente dello stesso; 
 

CONSIDERATO che il suddetto Organo di Garanzia, nella sua precedente composizione, 
risulta scaduto il 31 agosto 2018; 
 

CONSIDERATA la necessità di procedere all'immediata ricostituzione dell'Organo di 
Garanzia regionale in tutte le sue componenti; 
 

RITENUTO di dover provvedere all’acquisizione delle candidature per la componente del 
personale docente in servizio per la costituzione dell’Organo di Garanzia Regionale presso 
l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche  in carica per il biennio 2018-2019 e 2019-2020, ai 
sensi del DPR 24 giugno 1998, n. 249 secondo la seguente suddivisione: 
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• tre docenti  membri  effettivi e gli altri docenti membri supplenti per le  Scuole 
Secondarie di Primo  grado 

• tre docenti membri effettivi e gli altri docenti membri supplenti per le  Scuole 
Secondarie di Secondo Grado 

 
 

DECRETA 
 
 
Art. 1 - I docenti delle istituzioni scolastiche statali che intendono candidarsi potranno inviare 
la loro candidatura entro le ore 14:00 del 16 novembre 2018, a mezzo posta elettronica 
certificata all’indirizzo di questa Direzione Generale drma@postacert.istruzione.it riportando 
nell’oggetto la seguente dicitura: “Selezione componente docente dell’Organo di Garanzia 
regionale delle Marche”. 
 
Art. 2 – Nella compilazione della graduatoria utile ai fini della distinzione tra membri effettivi e 
membri supplenti sarà data priorità ai docenti che già hanno ricoperto l’incarico. 
 
 Art. 3 - Nessun compenso è dovuto al Presidente ed ai Componenti dell'Organo di Garanzia 
nemmeno sotto forma di rimborso spese. 
 
Art. 4 -  Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale 
http://www.marche.istruzione.it 
 

 
Il Direttore Generale 
Marco Ugo Filisetti 
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