
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 

 

 

 

 

Al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione uscente 

Fondazione “Istituto di formazione culturale S. Anna” di Perugia 

Viale Roma, 15 - 06121 Perugia  

 

Al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione neo nominato  

Fondazione “Istituto di formazione culturale S. Anna” di Perugia 

Viale Roma, 15 - 06121 Perugia  

 

Al Collegio dei Revisori dei Conti 

Fondazione “Istituto di formazione culturale S. Anna” di Perugia 

Viale Roma, 15 - 06121 Perugia  

 

 

 

 

Oggetto:    Rinnovo Consiglio di Amministrazione Fondazione Istituto di formazione culturale 

S. Anna di Perugia. 

 

 

Con la presente, ho il piacere di comunicare che il Ministro dell’Istruzione con DM n. 305 

del 21.10.2021 (di cui si rimette copia in allegato per notifica), ha rinnovato il Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione Istituto di formazione culturale S. Anna di Perugia. 

 

Quest’Ufficio con riconoscenza e gratitudine, ringrazia pubblicamente tutti i membri 

istituzionali uscenti della Fondazione per il grande senso di responsabilità e indiscussa 

professionalità che hanno dimostrato nel loro lavoro. 

 

Ai membri neo nominati giungano i nostri migliori auguri di buon lavoro oltre 

all’assicurazione d’interesse e collaborazione per le iniziative che il consiglio intenderà assumere 

nei futuri piani di gestione. 

 

Cordiali saluti 

Il Dirigente 

Alessandra Giuliani 

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

 

 
Responsabile del  procedimento 

Dott.ssa Maria Iuso  075.5828263 

maria.iuso7@istruzione.it 
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Ministero dell’Istruzione 
   

 

 

IL MINISTRO  

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, 
e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del 
Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive 
modificazioni; 

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 10 giugno 1999, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 207 del 3 settembre 1999, con il quale 
l’Educatorio Femminile S. Anna di Perugia è stato trasformato nella Fondazione 
"Istituto di Formazione Culturale S. Anna" di Perugia; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, contenente il 
“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone 
giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto”; 

VISTO l’articolo 9 del rinnovato Statuto della Fondazione "Istituto di Formazione 
Culturale S. Anna" di Perugia, che disciplina la composizione del relativo 
Consiglio di amministrazione; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 12 maggio 
2017, n. 265, concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione 
della citata Fondazione "Istituto di Formazione Culturale S. Anna" di Perugia del 
precedente quadriennio; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, 
recante “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, 
recante “Regolamento concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del 
Ministero dell’istruzione”; 

VISTA la nota n. 14593 del 1° ottobre 2021 con la quale il Dirigente dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per l’Umbria ha comunicato le proprie proposte; 

VISTO il curriculum vitae dei nominativi proposti; 
CONSIDERATA l’urgenza di procedere alla ricostituzione dell’organo di vertice della Fondazione; 

 

DECRETA 

 

Dalla data del presente decreto e per la durata di un quadriennio il Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione "Istituto di Formazione Culturale S. Anna" di Perugia è ricostituito nel modo seguente: 

 

Prof. Marcello Rinaldi  in qualità di Presidente; 

Prof.ssa Rita Coccia   in qualità di consigliere; 

Prof. Alberto Stella   in qualità di consigliere; 

Prof.ssa Ilaria Brunelli  in qualità di consigliere. 

 

 

IL MINISTRO 
Prof. Patrizio Bianchi 
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