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DDG 108 15 febbraio 2021 
 

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

PER GLI ANNI SCOLASTICI 2020-21 E 2021-22 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il DPR n. 249/1998 (“Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della 
scuola secondaria”), come modificato dal DPR n. 235/2007, che all’art. 5, co. 3 prevede la costituzione 
di un organo di garanzia regionale al cui interno siano presenti tre docenti per la scuola secondaria di 
primo grado e tre docenti per la scuola secondaria di secondo grado; 
VISTO l’art. 5, co. 6 del citato DPR n. 249/1998, 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; 
VISTO il D.D.G. prot. n. 14340 del 6 agosto 2010, con il quale è stato istituito l’organo di garanzia 
regionale; 
VISTO il D.D.G. n. 702 del 23 maggio 2019, con il quale veniva da ultimo ricostituito l’organo di garanzia 
regionale per la scuola secondaria di primo grado; 
VISTO il D.D.G. n. 403 del 18 marzo 2019, con il quale veniva da ultimo ricostituito l’organo di garanzia 
regionale per la scuola secondaria di secondo grado; 
VISTO il D.D.G. n. 1988 del 5 dicembre 2019, con cui veniva ridefinita la composizione dell’organo di 
garanzia regionale per la scuola secondaria di secondo grado; 
CONSIDERATO che i suddetti organi risultano scaduti il 31 agosto 2020, essendo venuto a scadenza il 
termine di due anni scolastici previsto dall’art. 5, co. 7 del D.P.R. n. 249/1998; 
RITENUTO di confermare i docenti già in carica nel precedente biennio, ad eccezione della prof.ssa 
Basili che ha comunicato la propria indisponibilità; 
CONSIDERATA l’opportunità di nominare componenti supplenti al fine di assicurare la migliore 
funzionalità dell’organo; 
RITENUTO di dover pertanto provvedere all’acquisizione delle candidature per la nomina di un docente 
quale componente effettivo per la scuola secondaria di secondo grado e di componenti supplenti fino a 
un massimo di tre per ciascuno dei due gradi della scuola secondaria; 
 

DECRETA 
 
Art. 1 - I docenti di scuola secondaria delle Marche interessati a far parte dell’organo di garanzia 
regionale con sede presso l’ U.S.R. Marche  potranno inviare la loro candidatura, completa di dati 
anagrafici, recapiti e curriculum, entro le ore 14:00 del 23 febbraio 2021 a mezzo posta elettronica 
certificata all’indirizzo di questa Direzione Generale (drma@postacert.istruzione.it), riportando 
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nell’oggetto la seguente dicitura: “Selezione componente docente dell’Organo di Garanzia regionale 
delle Marche”. 
 
Art. 2 - Nella selezione sarà data priorità ai docenti che hanno svolto funzioni strumentali in particolare 
di raccordo nei rapporti con la famiglia, predisposizione PTOF, Regolamento d’Istituto e patto di 
corresponsabilità. 
 
Art. 3 - Nessun compenso , utilità  salvo rimborso spese di viaggio, sono dovuti ai componenti 
dell'Organo di Garanzia. 
 
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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