
  

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA “ 
Domenico Rea “  

Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA)  

C.F. 94010790650   C.U. UF1B2L  

____________________________________  
  

ALL’ALBO PRETORIO  

AL SITO WEB www.alberghieronocera.edu.it  

  

AGLI ATTI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Testo Unico D.lgs n°297/94, testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole 

di ogni ordine e grado e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO il D.P.R. 567 del 10.10.1996 e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO il D.P.R. 249 del 24.06.1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;  

VISTO il D.P.R. 235 del 21.11.2007, concernente il “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/98, 

concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” pubblicato sulla G.U. n. 293 del 18.12.2007, 

ed in vigore dal 02.01.2008;  

ESAMINATO l’art. 2, c. 3 del citato DPR 235/2007, che modifica l’art. 5 del D.P.R. 249/98 e prevede la costituzione di un Organo 

di Garanzia, in caso di proposizione di reclamo da parte di studenti delle scuole secondarie o di chiunque ne abbia  

interesse, contro le violazioni del regolamento, anche ove contenute nei regolamenti d’Istituto;  

VISTO l’art. 46 del Regolamento interno dell’Istituto;  

RILEVATA la necessità di procedere alla ridefinizione del suddetto Organismo di Garanzia per il triennio 2019/2022 –annualità 

2020/2021;  

VISTO il Verbale del Consiglio d’Istituto del 23/112020 delibera n. 32;  

DECRETA 

 è costituito l’Organo di Garanzia interno dell’IPPSEOA “Domenico Rea” di Nocera Inferiore previsto dal citato DPR 

235/2007 nella seguente composizione:  

  

 PRESIDENTE: Prof. ssa Califano Anna (Dirigente Scolastico – membro di diritto)  

  

Componente docenti: Prof.ssa Visconte Agnese (membro titolare)  

                                Prof. Benevento Raffaella (membro supplente)  

  

Componente genitori: Sig.ra Contaldo Maria Teresa (membro titolare)  

                                         Sig. Brillante Patrizia (membro supplente)  

  

Componente Studenti: Rroshi Davide  classe 5BT (membro titolare)  

                                          De Simone Alessia classe 4BS (membro supplente)  

  

Eventuali modifiche o integrazioni che dovessero rendersi necessarie, nel periodo di vigenza dell’Organo predetto, saranno 

predisposte con apposito atto del Dirigente Scolastico.  

Il presente provvedimento di nomina viene notificato agli eletti ed è pubblicato in data odierna all’albo della Scuola. 

                                                                                              
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Califano 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                                                                                     

dell’amministrazione Digitale e normativa connessa 
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