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Il DIRETTORE GENERALE

VISTO

DDG 1747 del 10.11.2014, di costituzione del prescritto Organismo di Garanzia
Regionale, deputato ad esprimere parere vincolante al Direttore Generale

regionale in caso di proposizione di reclamo da parte di studenti delle scuole
secondarie, o di chiunque ne abbia interesse, contra violazioni delle disposizioni
del regolam ento di disciplina, anche ove contenute nei regolamenti d'istituto;

ATTESO

che tale Organismo ha Ia durata di due anni scolastici, ex art. 2, c. 7 del D.P.R.
235/2007;

ACCERTATA

Ia necessita di sostituire Ia componente studenti deii'Organismo citato, in
quanta quelli a suo tempo individuati han na concl uso il percorso di studi nella
scuola secondaria di II grado;

CONSIDERATA Ia necessita di garantire il f unzionament o cost ante ed efficiente dell'organismo
stesso;

SENTITO

il coordinamento reg ionale dell e Consulte provinciali degli Studenti della
Lombardia che, nel corso della seduta del 19 novembre 2015, ha proweduto ad
eleggerei rappresentanti degli studenti neii'Organ ismo di Garanzia Regionale;

ACQUISITA

Ia disponibilita deg li interessati;

DECRETA

L'Organismo di Garanzia reg ionale per Ia scuola secondaria di secondo grado, di cui aile premesse,
deve intendersi aggiornato mediante Ia variazione della componente studenti, cosi come di
seguito:

Studente: I van Andreoni

Consulta provinciale di Milano - titolare

Studente: Mattia Pasq ualini

Consu lta provinciale di Monza e Brianza - titolare
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AI fine di garantire in ogni caso il corretto funzionamento deii'Organismo di garanzia in parola, si
individua il membra supplente, che puo subentrare in caso di assenza o impedimenta a partecipare
da parte dei membri titolari:

Studente: Nicola Gianoli

Consulta provinciale di Sondrio.

La partecipazione aile riunioni deii'Organo di garanzia non da diritto ad alcuna indennita o gettone
di presenza.
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