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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola
Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza

Istituzione dell’Organo Garanzia Regionale biennio 2019/20 e 2020/21
IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 24/06/1998, n. 249 recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria ed il Decreto del Presidente della Repubblica del
21/11/2007, n. 235 concernente il Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/98,
concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, con particolare
riferimento all’Organo di Garanzia Regionale;
VISTO l’art. 5 del predetto Decreto del Presidente della Repubblica 249/98 che disciplina la composizione e
modalità di costituzione dell’Organo di Garanzia Regionale;
VISTA la Nota MIUR del 31/7/2008 n. 3602 con oggetto “DPR n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al DPR 24/06/1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria”;
VISTO il provvedimento di questo Ufficio n. 45/2017 del 30.03.2017 di costituzione dell’Organo di Garanzia
Regionale;
CONSIDERATO che, per la costituzione del predetto Organo, la cui composizione è definita dal già citato
DPR 235/07, art. 2, è prevista la predisposizione di un atto direttoriale che individui le modalità più idonee
di designazione della componente docenti e di quella genitori, al fine di garantire il funzionamento costante
ed efficiente dell’organismo stesso;
RAVVISATA la necessità di rinnovare l’Organismo in parola, giunto alla sua scadenza biennale, al fine di
garantirne il funzionamento costante ed efficiente;
PRESO ATTO degli esiti delle votazioni per l’elezione degli studenti membri titolari e supplenti in seno
all’Organo Regionale di Garanzia per il 2019/21, svolte dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Matera
(in data 09.12.19) e di Potenza (in data 10.12.19);
SENTITO il parere delle Associazioni dei Genitori della Scuola maggiormente rappresentate sul territorio
regionale;
ACQUISITA la disponibilità degli interessati
DECRETA
Art.1
Composizione
L’Organo di Garanzia Regionale previsto dall’art. 2, c. 3 del precitato DPR 235/2007, che modifica l’art. 5 del
DPR 249/1998 recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria, risulta così
composto:
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Per la scuola secondaria di I grado:








Presidente: Claudia DATENA
Componente: Barbara COVIELLO
Componente: Vincenza MIGLIONICO
Componente: Anna Daniela ROSA
Componente: Antonio SANTAPAGA
Componente: Bernadette D’ANDREA Componente: Giuditta LAMORTE

Dirigente Titolare USR Basilicata;
docente utilizzata presso USR Basilicata;
docente utilizzata presso USR Basilicata;
docente utilizzata presso USR Basilicata;
genitore studente dell’I.C. D. Savio di Potenza;
genitore studente dell’I.C. Federico II di Filiano;
genitore studente del Liceo Scientifico “Pasolini” di
Potenza.

Per la scuola secondaria di II grado:








Presidente: Claudia DATENA
Componente: Barbara COVIELLO
Componente: Vincenza MIGLIONICO
Componente: Anna Daniela ROSA
Componente: Sabino LAPENNA
Componente: Vincenzo D’ADAMO
Componente: Giuditta LAMORTE

Dirigente Titolare USR Basilicata;
docente utilizzata presso USR Basilicata;
docente utilizzata presso USR Basilicata;
docente utilizzata presso USR Basilicata;
studente del Liceo Scientifico G.Galilei di Potenza;
studente dell’IIS E.Fermi di Policoro (MT);
genitore studente Liceo Scientifico “Pasolini” di
Potenza.

Al fine di garantire, in ogni caso, il corretto funzionamento dell’Organo di Garanzia Regionale, si
individuano, rispettivamente, i seguenti membri supplenti che possono subentrare in caso di assenza o
impedimento a partecipare dei membri titolari.









Componente: Giuseppe MARTOCCIA
Componente: Katiuscia CAMMAROTA
Componente: Antonietta MOSCATO
Componente supplente: Mimma SUMMA
Componente supplente: Carmen VILLANO
Componente supplente: Francesco CASSOTTA
Componente supplente: Biagio SCELZI
Componente supplente: Maia CURTI

docente utilizzato presso USR Basilicata;
docente utilizzata presso USR Basilicata;
docente utilizzata presso USR Basilicata;
genitore studente dell’I.C. Federico II di Filiano ;
genitore studente dell’I.C. D. Savio di Potenza;
genitore studente Liceo Rosa-Gianturco di Potenza;
studente dell’IIS C.Levi di Sant’Arcangelo (PZ);
studentessa dell’IIS E.Duni-C.Levi di Matera.

Art. 2
Competenze dell’Organo di Garanzia Regionale
Gli Uffici di Ambito Territoriale sono delegati a decidere, in via definitiva, sui reclami proposti dagli studenti
della Scuola Secondaria di I e II grado, da chi esercita la responsabilità genitoriale o da chiunque vi abbia
interesse, contro le violazioni del Regolamento di cui al DPR 249/1998, così come modificato dal DPR n.
235/2007, anche contenute nei regolamenti degli istituti.
Ai fini della decisione in via definitiva, l’Ufficio Scolastico di Ambito Territoriale competente tratta le
impugnazioni, istruisce le pratiche relative, svolge le eventuali attività istruttorie occorrenti, acquisisce, ove
ricorra, il parere dell’Organo di Garanzia Regionale di cui all’articolo 1, e predispone tutti gli atti correlati.
La decisione, previo parere vincolante dell’Organo di Garanzia Regionale istituito presso l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata, con competenze delegate ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale, è
assunta conformemente all’ art. 5, comma 3 del DPR 249/1998.
L’Organo di Garanzia Regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti,
opera esclusivamente sulla base dell’esame della documentazione acquisita dall’Ufficio di Ambito
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Territoriale o di eventuali memorie scritte da questi trasmesse, prodotte da chi propone il reclamo o
dall’Amministrazione.
Il parere di cui al comma 2 è reso entro il termine perentorio di 30 giorni.
A scadenza del detto termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l’Organo di Garanzia
Regionale abbia rappresentato esigenze istruttorie, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del DPR 249/1998, il
Dirigente dell’Ufficio di Ambito Territoriale delegato decide indipendentemente dall’acquisizione del
predetto parere.
Relativamente ai tempi, si applica il disposto di cui all’art. 16, comma 4 della legge 7/08/ 1991, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,
ove si indica che nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di 20
giorni dal ricevimento della richiesta può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori.
Art. 3
Funzionamento dell’Organo di Garanzia Regionale
L’Organo di Garanzia Regionale si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qual volta è necessario
esprimere un parere ai sensi dell’art. 2, comma 2.
Il Presidente convoca l’Organo di Garanzia Regionale nelle distinte composizioni relative, rispettivamente,
alla scuola secondaria di I o II grado, a seconda del grado ed ordine di scuola cui attiene il reclamo
proposto.
Nel caso in cui venga comunicato l’impedimento di uno o più componenti, si procede alla convocazione dei
supplenti.
I docenti componenti svolgono funzioni di segreteria dell’Organo di Garanzia.
Non sono previsti fondi per il funzionamento del suddetto Organo di Garanzia, pertanto non si darà luogo a
compenso per i componenti né a rimborsi di spese di nessuna natura.

Il presente decreto sostituisce il Decreto del 30/03/2017, n.45.

IL DIRIGENTE
- Claudia DATENA -

Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale

Firmato digitalmente da
DATENA CLAUDIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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