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IL CAPO DIPARTIMENTO 

VISTO il D.Lgs. n. 297/1994, nonché il D.P.R. n. 567/1996 e successive modifiche e 

variazioni; 

VISTO il D.P.R. n. 249 del 24/06/1998, recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria;  

VISTO il D.P.R. n. 235 del 21/11/2007, contente il “Regolamento recante modifiche ed 

integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, pubblicato nella G.U. n. 

293 del 18/12/2007 ed in vigore dal 02/01/2008;  

VISTO l’art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 235/2007, che prevede la costituzione di 

un Organo 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, avverso le 

sanzioni irrogate per le violazioni dello Statuto, anche contenute nei 

Regolamenti delle singole Istituzioni Scolastiche; 

RICHIAMATI il decreto prot. n. 93 del 24/06/2020 a firma del Direttore Generale dell’USR per 

la Sicilia costitutivo dell’Organo di Garanzia Regionale, per il biennio 2019/2020 

– 2020/2021 e il successivo decreto di integrazione prot. n. 12 del 12/04/2021; 

RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale dell’USR per la Sicilia prot. n. 41 del 17/02/2022 

con il quale è stata stabilita la composizione dell’Organo di Garanzia Regionale 

per il biennio 2021-2023 (anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023); 

CONSIDERATO  che risulta attualmente vacante il posto di Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia; 

CONSIDERATO che appare necessario ricostituire l’Organo di Garanzia Regionale sostituendo il 

Direttore Generale con un Dirigente in servizio presso l’USR per la Sicilia, al fine 

di consentire all’organo collegiale di rendere i pareri prescritti dalla vigente 

normativa, confermando, per la restante parte, gli altri componenti; 
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RITENUTO in attesa della designazione del nuovo Direttore Generale, di nominare quale 

componente con funzioni di presidente del suddetto Organo di Garanzia 

Regionale il dott. Luca Gatani, Dirigente dell’Ufficio I e AT di Palermo, al quale, 

in forza di quanto disposto dal D.M. prot. n. 923 del 18/12/2014, sono attribuite 

le funzioni vicarie; 

DECRETA 

Art. 1 

Per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, per il biennio 2021-2023 (anni scolastici 

2021/2022 e 2022/2023), in attesa della nomina del nuovo Direttore Generale dell’USR per la Sicilia, 

l’Organo di Garanzia Regionale, per la scuola secondaria di I e II grado, è così costituito: 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Nome e Cognome Qualifica Sede di servizio 

Luca Gatani Dirigente Ufficio I e AT di 

Palermo 

U.S.R. Sicilia 

Giuseppe Brando Rappresentante docenti Docente in servizio c/o il L.S. “G. 

Galilei” - PA 

Maria Antonina Montoleone Rappresentante docenti Docente utilizzata c/o l’U.S.R. 

Sicilia 

Salvatrice Dimaria Rappresentante docenti Docente utilizzata c/o l’U.S.R. 

Sicilia 

Maurizio Nobile Rappresentante genitori Designato dal F.O.R.A.G.S. Sicilia 

Sebastiano Maggio Rappresentante genitori Designato dal F.O.R.A.G.S. Sicilia 

Valentina Genova Rappresentante genitori Designato dal F.O.R.A.G.S. Sicilia 

 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

Nome e Cognome Qualifica Sede di servizio 

Luca Gatani Dirigente Ufficio I e AT di 

Palermo 

U.S.R. Sicilia 
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Giuseppe Brando Rappresentante docenti L.S. “G. Galilei” - PA 

Maria Antonina Montoleone Rappresentante docenti Docente utilizzata c/o U.S.R. 

Sicilia 

Salvatrice Dimaria Rappresentante docenti Docente utilizzata c/o U.S.R. 

Sicilia 

Maurizio Nobile Rappresentante genitori Designato dal F.O.R.A.G.S. Sicilia 

Giulia Martorano Rappresentante degli studenti Presidente della Consulta 

Provinciale di Siracusa 

Ruben Mantia Rappresentante degli studenti Presidente della Consulta 

Provinciale di Trapani 

 

Al fine di assicurare il funzionamento costante ed efficace dell’Organo di Garanzia Regionale, si 

individuano, per ciascuna categoria, i seguenti membri supplenti, che possono far parte dell’Organo 

di Garanzia in caso di impedimento a partecipare da parte dei titolari: 

 

COMPONENTI SUPPLENTI 

Nome e Cognome Qualifica Sede di servizio 

Monica Giuliana Rappresentante dei docenti Docente utilizzata c/o USR Sicilia 

Antonina Tomasino Rappresentante dei genitori Designato da F.O.R.A.G.S. Sicilia 

Luca Gambino Rappresentante studenti Presidente della Consulta 

Provinciale di Agrigento 

    

Art. 2 

L’Organo di Garanzia Regionale resta in carica per due anni scolastici. 

 

Art. 3 

L’Organo di Garanzia, nel verificare la corretta applicazione della normativa vigente e dei 

regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell’esame della 

documentazione acquisita e di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o 

dall’Amministrazione. 
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Art. 4 

Le funzioni di presidente dell’Organo di Garanzia Regionale per la Scuola secondaria di I e di II grado 

sono svolte dal dott. Luca Gatani, Dirigente dell’Ufficio I dell’USR per la Sicilia, o da un suo delegato. 

Fino alla nomina del nuovo Direttore Generale dell’USR per la Sicilia, il dott. Luca Gatani, o un suo 

delegato, decide, in via definitiva, sui reclami proposti dagli studenti, previo parere vincolante 

dell’Organo di Garanzia. 

Art. 5 

Il parere di cui all’art. 4 è reso entro il termine perentorio di giorni 30. In caso di decorrenza dei 

termini senza che sia stato comunicato il parere e senza che l’Organo di Garanzia abbia 

rappresentato esigenze istruttorie, il Dott. Luca Gatani potrà decidere indipendentemente 

dall’acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all’art. 16, comma 4, della L. n. 241/1990. 

Art. 6 

Le funzioni di segreteria dell’Organo di Garanzia sono svolte da un funzionario amministrativo, in 

servizio presso la Direzione Generale dell’USR per la Sicilia. Non è previsto compenso per i 

componenti. 

Art.7 

Il presente decreto cesserà di avere efficacia all’atto della nomina del nuovo Direttore dell’USR per 

la Sicilia e l’Organo di Garanzia Regionale verrà ricostituito. 

 

Il Capo Dipartimento 

Stefano Versari 
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