Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria

Il Dirigente

VISTO il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, con particolare riferimento all’art. 19 e 25;
VISTO l’art. 3 della Legge 15 luglio 2002 n. 145;
VISTA la Legge 133/08 e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
VISTA la legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica;
VISTO il C.C.N.L. - Area V - Dirigenza Scolastica sottoscritto l’11.4.2006, con particolare riferimento
all’art. 11 e 20 per le parti non disapplicate dal vigente C.C.N.L. 15/10/2010 di seguito richiamato;
VISTO il Contratto Integrativo Nazionale dei Dirigenti Scolastici, sottoscritto in data in data 15 aprile
2009;
VISTO il C.C.N.L. – Area V – Dirigenza scolastica per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo
biennio economico 2006/2007, sottoscritto in data 15.7.2010;
VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, registrato alla Corte dei Conti il 16.06.2014 al n. 2390 e
pubblicato sulla G.U. n. 161 – serie generale – del 14.07.2014, recante il “Regolamento di
organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca” e, in particolare, l’art.
8, in base al quale l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria rientra tra gli uffici scolastici di
livello dirigenziale non generale, <<di cui è titolare un dirigente di livello non generale>>;
VISTO il D.M. n. 924 del 18.12.2014, registrato alla Corte dei Conti il 27.01.2015, fog. n. 306, con il
quale è stata disposta l’articolazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Umbria;
VISTO l’art. 1, comma 3, del predetto D.M. n. 924 del 18.12.2014, secondo il quale <<Il titolare
dell’USR, (…) svolge altresì le funzioni di dirigente dell’Ufficio I, (…) adotta gli atti di incarico e
stipula i contratti individuali di lavoro dei dirigenti scolastici>>;
VISTO il D.D.G. AOODGRUF n. 915 del 26.05.2017 con il quale è stato conferito l’incarico di reggenza
dell’Ufficio I dell’USR per l’Umbria alla dr.ssa Sabrina Boarelli fino al 30.09.2017;
VISTO il D.D.G. AOODGRUF n. 1879 del 03.11.2017 con il quale è stato conferito, fino al 20.04.2018,
l’incarico di reggenza dell’Ufficio I dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria e, pertanto, di
dirigente titolare dell’USR alla dott.ssa Antonella Iunti;
VISTA la delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria n. 147 del 31.01.2017 concernente
la definizione del “Piano regionale dell’Offerta Formativa e della Programmazione della rete
scolastica in Umbria - Anno scolastico 2017/2018”;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGPER n. 21524 del 16 maggio 2017, relativa alle disposizioni per
l’espletamento delle procedure di conferimento, mutamento degli incarichi e mobilità interregionale
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ai Dirigenti scolastici per l’a.s. 2017/2018;
VISTA la nota dell’USR per l’Umbria prot. n. 8081 del 07 giugno 2017 con la quale è stata avviata la
procedura di conferma, mutamento di incarico, mobilità interregionale per il personale dell’Area V
della dirigenza scolastica per l’a.s. 2017/2018;
VISTO il prospetto delle sedi disponibili a decorrere dall’01.09.2017 pubblicato in allegato alla citata nota
prot. n. 8081 del 07.06.2017;
VISTO il D.D. dell’USR per l’Umbria prot. n. 478 del 14.07.2017 con i relativi allegati A) e B);
VISTO il D.D. dell’USR per l’Umbria prot. n. 480 del 14.07.2017, relativo alle assegnazioni degli
incarichi di presidenza per l’a.s. 2017/2018, in applicazione della Direttiva Ministeriale n. 232 del
19.04.2017;
VISTE le sedi vacanti e disponibili residue dopo le conferme ed i mutamenti di incarico dei dirigenti
scolastici e il conferimento dell’incarico presidenza per l’a.s. 2017/2018, pubblicate sul sito dell’
USR per l’Umbria in allegato alla nota prot. n. 12048 del 18agosto 2017;
VISTO il D.M. n. 635/2015 recante “Procedura relativa alla copertura dei posti vacante di dirigente
scolastico ai sensi dell’art. 1, comma 92, della Legge 107/2015, sopra citata, con particolare riguardo
all’art. 4, comma 2;
VISTO il D.D.G. AOODGRUF n. 886 del 29.08.2017;
VISTO l’art. 3 del predetto D.D.G. AOODGRUF n. 886 del 29.08.2017 in base al quale <<gli Uffici
Scolastici Regionali di destinazione dei candidati inclusi nell’elenco A del presente decreto,
provvederanno al conferimento degli incarichi a tempo indeterminato>>;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGPER n. 37379 del 29 agosto 2017, con la quale si comunica che
l’USR per l’Umbria è autorizzato ad assumere 1 unità di cui al citato D.D.G. AOODGRUF n. 886 del
29.08.2017;
VISTO il D.D. dell’USR per l’Umbria prot. n. 629 del 31.08.2017;
VISTO il D.D. dell’USR per l’Umbria prot. n. 632 del 31.08.2017, con il quale sono state attribuite in
reggenza le sedi rimaste libere e vacanti a seguito dei movimenti per la mobilità e immissione in
ruolo per l’a.s. 2017/2018;
VISTA la nota AOODGPER prot. n. 43288 del 11.10.2017con la quale è stato comunicato a questo
Ufficio , come da D.D.G. n. 1009 del 05.10.2017, l’assegnazione della prof.ssa Maria Rosaria De
Fusco in qualità di dirigente scolastico ai sensi dell’art.4 del D.M. prot. n. 635 del 27.08.2015;
VISTA la nota prot. n. 15897 del 13.10.2017, con la quale l’USR per l’Umbria ha chiesto alla Prof.ssa
Maria Rosaria De Fusco di effettuare una scelta di preferenze tra le sedi rimaste libere a seguito dei
movimenti della mobilità per l’anno scolastico 2017/2018 così come pubblicate in allegato alla nota
prot. n. 12048 del 18.08.2017;
VISTA la comunicazione del 16.10.2017, prot. n. 15917, con la quale la Prof.ssa Maria Rosaria De Fusco
ha indicato l’elenco delle preferenze nella scelta della sede di titolarità in qualità di Dirigente
Scolastico per l’anno scolastico 2017/2018;
VISTO il D.D. di questo Ufficio prot. n. 773 del 10.11.2017 con il quale la prof.ssa Maria Rosaria De
Fusco è stata individuata quale Dirigente Scolastico presso la D.D. “A. Moro” di Terni (TR);
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VISTO il D.D. dell’USR per l’Umbria prot. n. 653 del 31.08.2017 con il quale al dirigente scolastico
Margheriti Barbara è stato attribuito l’incarico aggiuntivo di reggenza presso la D.D. “A. Moro” di
Terni (TR).
DECRETA
Art. 1 – Revoca Incarico Reggenza .
Per i motivi esposti in premessa, l’incarico aggiuntivo di reggenza attribuito con D.D. dell’USR
Umbria prot. n. 653 del 31.08.2017 al dirigente scolastico Margheriti Barbara presso la D.D. “A.
Moro” di Terni (TR) è da considerarsi revocato dalla presa di servizio della prof.ssa Maria Rosaria
De Fusco quale Dirigente Scolastico Titolare presso la medesima sede.

Il Dirigente
Antonella Iunti
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