
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE 
 

                                                                             Via Ponte della Maddalena, 55 -  Napoli 
  

                                         
            IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la legge 23/12/1998, n. 448 – art. 26 – co . 8 -  e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA    la Circolare Ministeriale MIUR AOODRUFGAB 15352 del 17/06/2016, concernente 

l’assegnazione di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con 
l’attuazione dell’autonomia scolastica , per il triennio 2016/2019;  

 
VISTA la nota MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione – Direzione 

Generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di Istruzione -  
prot. AOODGOSV8155 del 4/07/2017 , con la quale    si comunica che la Dirigente scolastica 
Prof.ssa Maria Teresa Stancarone    , nata a Napoli il 10/05/1970, a seguito dello scorrimento 
della graduatoria di merito per la selezione sopra descritta , ai sensi dell’art. 26 ,  comma 8 , 
della legge 448/98 di cui all’Avviso del 4/07/2016 , è assegnata alla  stessa Direzione Generale , 
con effetto dal 01/09/2017 , per il triennio 2016/2019;                               

 

DISPONE 
 
Per quanto espresso in premessa:  

 

 Il Dirigente Scolastico   Prof.ssa Maria Teresa Stancarone    nata il 10/05/1970  a Napoli  – codice 
fiscale STNMTR70E50F839S  -    titolare di contratto di lavoro  ed affidamento di incarico  
dirigenziale  presso il la Scuola secondaria di I grado “Viale delle Acacie “ di Napoli   ,  è assegnata  
- per scorrimento -  dalla data del 01/09/2017 fino al 31/08/2019 presso il MIUR -  Dipartimento 
per il sistema educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per gli Ordinamenti 
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di Istruzione – Roma   - per lo svolgimento di 
compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica . 
 

 Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Teresa Stancarone    è collocata in posizione di fuori ruolo 
dal  01/09/2017 al 31/08/2019 .  

 
                      IL DIRETTORE GENERALE 
          Luisa Franzese 
 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  

  dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

MM/md 

Monica Matano 
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