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Cagliari,  02 settembre 2013 

 
 

A tutto il Personale dell’USR Sardegna e degli Ambiti Territoriali 
 

A tutto il Personale delle Scuole della Sardegna 
 

A tutti gli Studenti delle Scuole della Sardegna ed alle loro Famiglie 
 

Alle OO.SS dell’Area V e del Comparto Scuola 
 

Al sito Web 
 

                       -,  
Carissimi, 

in occasione dell’avvio dell’anno scolastico 2013/2014 ritengo doveroso fare un 

breve bilancio dell’attività svolta negli ultimi mesi e ringraziare tutti coloro che hanno 

contribuito a raggiungere, pur con le crescenti difficoltà di contesto, gli importanti obiettivi 

istituzionali che fanno capo all’Ufficio Scolastico Regionale, nelle sue articolazioni di Uffici 

della Direzione Regionale e di Uffici Provinciali.  

Dal 22 febbraio 2013 sto svolgendo le funzioni vicarie di Direttore Generale a 

seguito del collocamento a riposo del Direttore Generale Dott. Enrico Tocco. 

A lui vanno i miei primi ringraziamenti: per tutto quello che mi ha insegnato in 

questi anni di collaborazione, sia come competenza e professionalità maturata in 35 anni di 

servizio nell’Amministrazione, sia come inarrivabile esempio di onestà, spirito di servizio e 

correttezza. Se ho potuto affrontare con grande serenità la sfida di reggere un Ufficio tanto 

complesso è anche grazie agli strumenti che mi ha trasmesso ed all’eredità di una 

organizzazione sana ove ognuno è disposto a sacrificarsi per i colleghi e per mettersi a 

disposizione in ogni circostanza al fine di consentire all’Amministrazione di rispondere ai 

propri doveri. Per tutto ciò devo ringraziare i colleghi tutti, i Dirigenti, i Funzionari, gli 

Impiegati dell’USR e degli Ambiti Territoriali per aver dimostrato, ancora una volta, di 

essere più forti delle difficoltà e delle sfide che si sono presentate. Penso che aver 

completato tutte le procedure concorsuali iniziate meno di un anno fa ed essere riusciti a 

completare tutte le immissioni in ruolo del personale docente ed A.T.A. entro il termine del 
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31 agosto, con le immense difficoltà che si sono presentate di volta in volta sul nostro 

cammino, testimoni l’immensa professionalità e lo straordinario spirito di sacrificio e di 

senso del dovere delle persone che ho l’onore ed il privilegio di dirigere. 

 Ma da soli non ce l’avremmo fatta. Devo ringraziare tutti i componenti delle 

Commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale docente che, in alcuni casi con 

grandissimi sacrifici personali, rinunciando a quasi tutte le ferie estive, conciliando impegni 

di servizio e lavoro nelle Commissioni d’esame, sono riusciti a terminare il proprio lavoro 

consentendo così all’Amministrazione Scolastica di onorare i propri impegni ed a tanti 

nuovi docenti di veder ricompensati i loro sacrifici e realizzati i loro sogni. Non me ne 

vogliano tutti gli altri componenti, Presidenti e Commissari, se, all’interno della grandissima 

riconoscenza che nutro per tutti, rivolgo un mio speciale e particolare ringraziamento ai 

Segretari delle Commissioni d’Esame. In un momento come quello che stiamo vivendo, in 

cui la professione di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è diventata di una 

complessità enorme, mettersi a disposizione dell’Amministrazione con la competenza e la 

continuità dimostrata è una dimostrazione di attaccamento al bene della Scuola Sarda in 

generale e non solo di attaccamento alla propria singola scuola o al proprio lavoro. Non 

avremmo mai potuto assicurare la figura del Segretario nelle Commissioni d’Esame 

ricorrendo solo alle nostre forze. Avremmo dovuto sguarnire i nostri Uffici rendendo 

impossibile fare tutto il resto.  

Un grande ringraziamento va anche a tutti i Dirigenti Scolastici con cui, per la prima 

volta, non ho avuto il piacere di avere una riunione in vista dell’avvio del prossimo anno 

scolastico. Purtroppo quest’anno le scadenze estremamente ravvicinate e concentrate 

nell’ultima parte di agosto mi ha reso impossibile pianificare la tradizionale conferenza di 

servizio nelle date usuali. Ho preferito cercare di concentrare i miei sforzi negli ultimi 2 

giorni di agosto per assicurare le reggenze nelle scuole, compito che da due anni svolgo 

personalmente a testimonianza, spero che ciò sia compreso, della particolare attenzione che 

ritengo si debba dare al rapporto con la Dirigenza Scolastica. Ci vedremo comunque 

senz’altro prima dell’inizio delle lezioni. Anche qui mi permetto, insieme ai ringraziamenti 

da inviare ai Dirigenti Scolastici tutti ed a quelli che più attivamente hanno collaborato con 

la Direzione Regionale per specifiche attività, di mandare un particolare messaggio di 
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affetto a coloro che dal primo settembre sono collocati a riposo, affinchè possano godere del 

riposo e della serenità che hanno meritato dopo tanti anni di servizio, ed ai Dirigenti 

Scolastici neo immessi in ruolo, affinchè possano dimostrare tutta la loro competenza e 

professionalità nello svolgimento del nuovo e complesso lavoro.  

Un ringraziamento va, ovviamente, a tutto il personale della Scuola, anche qui con 

particolare affetto a chi raggiunge il meritato traguardo della pensione, ed un augurio va a 

coloro che da ieri, o perché vincitori di concorso o perché provenienti dalle graduatorie ad 

esaurimento, entrano a far parte in modo stabile nella nostra Amministrazione. Ringrazio poi 

(last but not least) le OO.SS. poiché in quest’ultimo anno, pur nella diversità di posizioni ed 

opinioni che a volte necessariamente si creano nei confronti dell’Amministrazione, hanno 

sempre dimostrato un grande senso di responsabilità, ricercando soluzioni condivise, 

facendosi carico spesso delle difficoltà dei nostri Uffici, ormai in condizioni di organico 

estremamente preoccupante, e rendendoci possibile lavorare nell’interesse di tutte le persone 

che amministriamo. 

Un particolare augurio va a tutti gli Studenti ed alle loro Famiglie affinchè possano 

trovare nella Scuola quel grande supporto educativo e formativo di cui tutta la nostra società 

ha grande bisogno. 

Grazie di cuore a Voi Tutti e Buon Anno Scolastico 2013/2014. 

 

         

 IL VICEDIRETTORE GENERALE 

             Francesco Feliziani 

 
                                                      
 
 
 


