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

IL DIRIGENTE
Visto il D.D.G. del 13 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011,
con il quale è stato indetto un Concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la scuola
primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi nonché le
relative tabelle ed allegati;
Vista la Legge 107/2015 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti";
Visto il D.M. 635/2015 recante "Procedura relativa alla copertura dei posti vacanti 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. prot. n. 886 del 29/08/2017 con il quale è stato comunicato l'elenco dei soggetti da nominare nelle
diverse regioni;
Vista l’assegnazione a questo Ufficio Scolastico Regionale di n. 1 unità nella persona della Prof.ssa Fabiana Alfieri;
Vista la nota di questo ufficio prot.n. 12581 del 30/08/2017 con la quale è stato trasmesso alla prof.ssa suindicata
l’elenco delle sedi disponibili ;
Viste le opzioni espresse in ordine a tali sedi;
Tenuto Conto del curricolo presentato e delle caratteristiche delle sedi vacanti e disponibili
Decreta
Art. 1. Alla Prof.ssa Fabiana Alfieri, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2017 è affidato l’incarico di
direzione dell’istituzione scolastica I.I.S. Scientifico e Tecnico “E. Majorana” di Orvieto (TR).
Art. 2. I singoli provvedimenti conseguenti al presente atto verranno inviati alla Corte dei Conti per la registrazione
Art. 3. La Dirigente Scolastica Alfieri Fabiana dovrà comunicare l’avvenuta assunzione in servizio a questo Ufficio
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Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.

Firmato digitalmente da
BOARELLI SABRINA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

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

All’ interessata
Al MIUR Direzione Generale per il personale Scolastico – Ufficio II
Ai Dirigenti dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Alle Organizzazioni Sindacali di categoria
Al sito web - Albo elettronico

