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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Il Dirigente
Visto

il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con decreto
legislativo n.297 del 16 aprile 1994;

Visto

il DPR n. 361 del 10/02/2000 recante tra l’altro norme per la semplificazione dei procedimenti di
riconoscimento di persone giuridiche private;

Visto

l’Atto Notarile del 20/06/2000 (repertorio n. 83607 – raccolta n. 20602) con il quale è stato
trasformato, l’Ente Patrimoniale per l’Istruzione Agraria di Città di Castello in Fondazione per
l’Istruzione Agraria di Città di Castello;

Visto

lo Statuto della Fondazione per l’Istruzione Agraria di Città di Castello, il quale prevede che
l’Organo tutorio alla Fondazione è l’Organismo che rappresenta sul territorio il Ministero della
Pubblica Istruzione;

Visto

il decreto del MIUR prot. n. 198 del 24/03/2016 con cui è stato nominato il Consiglio di
Amministrazione della Fondazione di cui sopra;

Visto

lo Statuto della “Fondazione per l’Istruzione Agraria” di Città di Castello, in particolare l’art. 18,
il quale prevede che il Collegio dei Revisori dei Conti sia formato di tre membri, di cui almeno
uno iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti, nominato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e
due designati dall’Organismo che rappresenta sul territorio il Ministero della P.I., individuati tra
il personale in possesso dei requisiti di legge;

Vista

la nota prot. n. 957/18 AN/rv del 30 Luglio 2018, con la quale l’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia, ha designato la Dott.ssa Federica Fagnucci
per la nomina a Revisore dei Conti del collegio della “ Fondazione per l’Istruzione Agraria” di
Città di Castello;

Tenuto

conto delle capacità professionali delle dipendenti di quest’Ufficio, Dott.ssa Adele Grimaldi e
Dott.ssa Silvia Santini, visti i loro curriculum che confermano l’idoneità per ricoprire il mandato
nel Collegio dei Revisori dei Conti della “ Fondazione per l’Istruzione Agraria” di Città di
Castello;

Tenuto

conto che il mandato del Collegio dei Revisori per il compiuto triennio è in scadenza il
02.09.2018 e che pertanto occorre procedere al rinnovo dell’organo di controllo, con decorrenza
03.09.2018.
DECRETA

Per i motivi indicati in premessa, è nominato il collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Agraria di
Città di Castello, per la durata di un triennio, formato dai seguenti membri:
Dott.ssa Federica Fagnucci
Dott.ssa Adele Grimaldi
Dott.ssa Silvia Santini

- Presidente designato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti
- Componente designato dall’U.S.R. per l’Umbria
- Componente designato dall’U.S.R. per l’Umbria.
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La misura dell’emolumento dovuto ai componenti del predetto Collegio viene determinata dal Consiglio di
Amministrazione, come previsto dallo Statuto.

Il Dirigente
Antonella Iunti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.

Responsabile istruttoria del procedimento
Fausto Pelliccia 075.5828216
fausto.pelliccia.pg@istruzione.it

- Al MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del
sistema nazionale di istruzione
- Agli interessati – Loro Sedi
- Al Presidente della Fondazione per l’Istruzione Agraria di Città di Castello
- All’albo - Sede
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