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Biella, 22 maggio 2020 

LA DIRIGENTE REGGENTE 

 

VISTO  il decreto della Direzione Generale Regionale dell’USR per il Piemonte, prot. n. 

3162 del 15/04/2019, con il quale viene conferito alla Dott.ssa Maria Teresa Furci l’incarico 

dirigenziale di reggenza dell’Ufficio X – Ambito Territoriale di Biella – dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a decorrere 

dal 23 aprile 2020 e fino al 21 aprile 2021, fatta salva la decadenza dall’incarico di reggenza in 

caso di assegnazione all’ufficio X di un dirigente amministrativo titolare; 

 

CONSIDERATA  la necessità di avere la figura di un Vicario del Dirigente Reggente per 

l’Ufficio X – Ambito Territoriale di Biella; 

 

PRESO ATTO   dei precedenti decreti di nomina del Vicario dell’Ufficio X – Ambito 

Territoriale di Biella a decorrere dal 1° luglio 2017, conferiti alla dott.ssa. Lucia LISA, con nota 

prot. n. 1469 del 26.06.2017 e successivamente a decorrere dal 21 aprile 2018 e fino al 20 aprile 

2019, con nota prot. n. 1119 del 06.07.2018, e nuovamente a decorrere dal 23 aprile 2019 al 

23 aprile 2020, con nota prot. n. 866; 

 

RITENUTO OPPORTUNO  di riproporre la nomina della funzione di Vicario alla dott.ssa Lucia 

LISA per la continuità dell’azione amministrativa; 

 

Tutto ciò premesso 

DECRETA 

la funzione di Vicario dell’Ufficio X – Ambito Territoriale di Biella- è conferita alla dott.ssa Lucia 

LISA, nata a Torino l’11.09.1968, Funzionario Amministrativo Area III F2 a decorrere dal 23 

aprile 2020 e fino al 21 aprile 2021, termine di scadenza dell’incarico principale di Dirigente 

amministrativo conferito alla dott.ssa Maria Teresa Furci. È fatta salva la decadenza anticipata 

della sua efficacia nel caso di conferimento del medesimo incarico a uno dei dirigenti neo immessi 

in ruolo, al termine delle attività formative obbligatorie. 

 

LA DIRIGENTE REGGENTE 

Maria Teresa FURCI 
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