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DECRETO N.207
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Il Dirigente scolastico
Visto il D.P.R. 3110511.974 No 416 contenente le norme sull'istituzione e sul riordinamento
degli organi collegiali della scuola;
Vista l'O.M. N'215 del \510711991, avente per oggetto la procedura semplificata per le
elezioni dei rappresentanti dei genitori, degli studenti nei consigli di classe e dei
rappresentanti di tutte le componenti nel Consiglio di Istituto;
Vista la C.M. N'192 del 03108/2000 avente per oggetto lo svolgimento delle elezioni degli
Organi Collegiali della scuola e dei rappresentanti degli studenti nelle Consulte Provinciali;
Vista la delibera N"6 del Verbale N'3 del Consiglio di Istituto del7211012017;
Vista la nota MIUR prot. N. 11642 del261091201,7;
Vista la nota MIUR 4749 del28/0912017
Vista la circolare N'28 del 0211012017 dell'Ass.to Regionale dell'Istruzione e della
formazione Professionale della Regione Sicilia;

Verificata la regolarità delle liste per il rinnovo della Consulta Provinciale Studentesca
(n'2 alunni), per l'elezione di un componente alunno e di un componente genitore
dell'Organo di Garanzia.

EE{'RIITA
Per I'amo scolastico 2011/2018 la nomina, per l' Organo di Garanzia, in rappresentanza della
componente Alunni: Panepinto Mauro (lista ll) nato il 15/08/1999 a Palermo e come membro
Di Franco Salvatore, nato il2410911999 a Mussomeli.
Come previsto dal D.P.R. 23512007,I'Organo di Garanzia ha il compito di decidere in materia di
ricorsi ar,'verso pror,wedimenti disciplinari o in caso di violazione o errata applicazione del
regolamento d'istituto.
Il presente decreto viene notificato agli interessati, pubblicato all'albo e al sito di questo Liceo,
della sezione staccata di Cammarata e di S. Stefano Quisquina.
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