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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione – 

Politica scolastica. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la Legge agosto 1990, n. 241; 

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n 297, recante il Testo Unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione; 

 

VISTO  il DPR 24 giugno 1998, n. 249, concernente il Regolamento recante lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti delle scuola secondaria; 

 

VISTO  il DPR 21 novembre 2007, n. 235, concernente il Regolamento che 

apporta modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della 

Repubblica 24 giugno 1998, n. 249; 

 

VISTA la circolare ministeriale esplicativa n. 3602 del 31 luglio 2008; 

 
VISTO l’art. 5 del decreto di questa Direzione regionale prot. n. 16885 del 

18/07/2017 con il quale è fissata la scadenza del 31 agosto 2017 

dell’Organo di Garanzia Regionale per la Puglia; 

 

CONSIDERATO CHE la sig.ra Lucia Laterza rappresentante dell’AGEDO all’interno del 

FoRAGS è dimissionaria e i componenti del medesimo Organo di 

Garanzia in rappresentanza degli studenti, sono decaduti dalla carica 

per perdita dei requisiti, avendo conseguito la maturità nello scorso 

anno scolastico; 

 RITENUTA la necessità di procedere alla loro sostituzione; 

 

VISTA la designazione effettuata dal Forum Regionale delle Associazioni dei 

Genitori della Scuola di Puglia nella seduta del 18/10/2017 e dal 

Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali degli studenti 

della Puglia nella seduta del 19/12/2017; 
 

 

DECRETA 

 
 

Art. 1 
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il D.D.G. n. 16885 del 18/07/2017 è modificato nel modo seguente: 
 

Presidente: Anna Cammalleri - Direttore Generale USR per la Puglia 
 

Componenti 
 

 Per la scuola secondaria di 1° grado 

Docenti: Antonia Miccolis – Francesca Tritto 
Genitori: Leonardo Carabellese – Maria Rosaria Di Spirito – Raffaele Roncone. 

 

 Per la scuola secondaria di 2° grado 
 

Docenti: Antonella Maria Delre - Antonia Miccolis – Francesca Tritto 

Genitori: Maria Altieri 

  Studenti: Elio Leonardo Poveromo - Giulio Di Fonzo  

 

 

 

Art. 2 

L’Organo di Garanzia di cui all’art. 1 esprime al Direttore Generale o ad un dirigente da questi 

delegato parere vincolante sui reclami, proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da 

chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti, 

anche contenute nei regolamenti degli istituti. 

 

Art. 3 

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

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

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

dall’Amministrazione. 

 

Art. 4 

Il parere di cui all’art. 2 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del 

termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l’organo di garanzia abbia 

rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale può decidere 

indipendentemente dall’acquisizione del parere. 

Nel caso in cui l’Organo di Garanzia abbia rappresentato esigenze istruttorie, il predetto termine 

può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici 

giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate (art. 16, 

comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241). 

 

Art. 5 

L’Organo di Garanzia regionale resterà in carica fino al 31 agosto 2018 

 

Art. 6 

Il supporto amministrativo all’Organo di Garanzia regionale sarà assicurato dall’Uff. I di questa 

Direzione Generale. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Anna Cammalleri 

 

 Al Dirigente dell’Ufficio I 

Dott. Mario Trifiletti 

 

 Alle Prof.sse 

 

Antonella Maria Delre 

antonella.maria.delre@istruzione.it 
 

Antonia Miccolis 

IISS “Gorjux - Tridente” BARI 

antoniamiccolis57@gmail.com 
 

Francesca Tritto 

ITC “Marco Polo” BARI 

francesca.tritto@alice.it 
 

 

 Ai Presidenti delle Consulte Provinciali Studentesche di Foggia e Taranto 

 

Elio Leonardo Poveromo 

eliosromos@gmail.com 

 

Giulio Di Fonzo  

giuliodif88@icloud.com 
 

 

 

 Ai Sigg. 

 

Leonardo Carabellese (MOIGE) 

escursione@libero.it 

 

Maria Rosaria Di Spirito (AGEDO) 

marydispi@yahoo.ite 

 

Raffaele Roncone (CGD – PUGLIA) 

raffaele.roncone@telecomitalia.it 

 

Maria Altieri(A.GE.SC) 

mariaaltieri27@libero.it 
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e p.c. 

 

 Ai Dirigenti scolastici 

degli istituti di istruzione secondaria di I e II grado della Regione 

LORO SEDI 
 

 

 Ai Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali della Puglia 

LORO SEDI 
 

 

 Ai Presidenti delle Consulte Provinciali Studentesche 

 

fra.circelli@gmail.com   

saveba1@gmail.com; 

g.paluu@gmail.com 

simonefaiulo@outlook.com 

 

 
 

 Al FoRAGS Puglia 

 

sarabell1964@libero.it 

avvporcelli@studioporcelli.com 

agespinazzola@age.it 

riccardo.lapenna@telecomitalia.it 

lorussofeliciano@gmail.cm 

giovanna.iurino@hotmail.com 

info@mamahappy.it  

  avv.maralvalente@gmail.com 

  egidio.saracino@fastwebnet.it   

  margheritalieggi@libero.it  
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