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         Genova, 18 settembre 2014 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici, ai Docenti, al Personale ATA delle Istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado, statali e paritarie della Liguria 
 
Agli Allievi liguri e alle loro Famiglie 

 
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici e al Personale della Direzione Generale e degli 
Ambiti Territoriali della Liguria 

 
Alle Organizzazioni Sindacali della scuola e della F.P. 

 
 
Carissimi,                 
 

nell'assumere la direzione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, desidero 
rivolgere il mio sincero, cordiale saluto a tutta la comunità scolastica, ai dirigenti scolastici, ai 
docenti, al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, agli studenti, alle studentesse e alle loro 
famiglie. 
 

Una comunità ed un territorio che ho avuto modo di conoscere ed apprezzare in più di 
trent’anni, durante i quali, con ruoli diversi, ho prestato servizio, all’interno dell’Amministrazione,  
nella storica sede di via Assarotti a Genova. 
 

Un legame profondo, maturato e consolidato nel tempo mi lega, dunque, a questa terra: alle 
scuole, in primis, che ho visto crescere e consolidarsi con l’Autonomia; agli Enti locali e alle 
Istituzioni, che sempre con grande attenzione e sensibilità hanno guardato alle nuove generazioni, 
instaurando con questo Ufficio rapporti di proficua collaborazione; al  mondo imprenditoriale, 
economico e culturale che non ha voluto far mancare il proprio prezioso supporto e contributo; alle 
Organizzazioni sindacali, con le quali è stato sempre possibile instaurare una dialettica corretta e 
costruttiva. 
 

Il mio insediamento alla guida della scuola ligure avviene in un momento particolarmente 
significativo, nel quale il nostro Governo richiama tutti i diversi attori ad un rinnovato ed auspicato 
protagonismo nel processo di costruzione di un progetto complessivo ed organico di riforma del 
nostro sistema di istruzione e formazione, esigendo da ciascuno il rispetto dei reciproci ruoli nello 
spirito di cooperazione partecipativa. 
 

Assolveremo certamente al nostro compito di essere punto di riferimento, promotori ed 
animatori di un dibattito tra i vari soggetti, che ci auguriamo fervido e ricco di spunti e di idee, per 
concorrere a dar linfa e forma alla “Buona Scuola” ligure ed italiana. 
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Confido, quindi, nell'appassionato ed inestimabile contributo di tutti all’opera di 
”rammendo”  con la  società, attraverso il quale riaffermare il ruolo precipuo ed irrinunciabile della 
scuola quale centro inclusivo e gravitazionale di scambi culturali, creativi, intergenerazionali, 
produttivi. 
 

Da parte mia non posso che confermare  l'impegno di un lavoro proficuo e continuo svolto 
con dedizione anche nella ricerca costante del più ampio confronto e della massima collaborazione 
e sinergia possibile. 

 
 
IL DIRETTORE GENERALE 

                              Rosaria Pagano 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993. 

 
 


