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di Messina

Il Dirigente

Messina, 02 Gennaio 2019

A conclusione della mia carriera nella scuola é con viva soddisfazione che assumo l’incarico di dirigente
dell’Ufficio VIII, Ambito Territoriale della Città Metropolitana di Messina e dei suoi Comuni. Pertanto, desidero
ringraziare la D.G. dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, dott.ssa Maria Luisa Altomonte che nel
conferirmi questo incarico mi ha riconosciuto stima e fiducia e il dott. Luca Gatani, che mi ha preceduto nella
reggenza di quest’Ambito Territoriale, con il quale, in questi ultimi anni, ho instaurato positive, proattive e
costruttive intese professionali.
Desidero, altresì, rivolgere un sincero e cordiale saluto a tutti coloro (funzionari e altro personale,
docenti, studenti, famiglie, …) che a vario titolo, in quest’Area territoriale, contribuiscono quotidianamente a
realizzare con efficacia, proficui e diversificati percorsi formativi, garantendo un’educazione di qualità, inclusiva,
equa e continua, che promuove opportunità di apprendimento per tutta la vita. Mi prefiggo di sostenere questo
impegno, nella convinzione che la salvaguardia della continuità e la valorizzazione delle risorse professionali,
che hanno agito fino ad oggi in questa direzione, contribuiscano ulteriormente a promuovere una mission
educativa volta al successo formativo, alla crescita e all’inclusione delle studentesse e degli studenti, al
miglioramento della vita orientata al raggiungimento di uno sviluppo sostenibile.
L’offerta formativa per l’anno scolastico 2018-2019, diramata pochi giorni fa dal MIUR, richiama
all’educazione ambientale, al patrimonio culturale, alla cittadinanza globale e allo sviluppo sostenibile; tali
tematiche saranno estese in attuazione di protocolli d’intesa già siglati con il nostro Dicastero. In Italia, infatti,
il sistema educativo di istruzione e di formazione, è organizzato in base ai principi della sussidiarietà (orizzontale
e verticale) e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche; pertanto, i Dirigenti, nelle loro prerogative
discrezionali, devono trovare connessioni con le dinamiche territoriali attraverso la creazione di reti.
Il mio impegno, supportato dall’indubbia professionalità del personale dell’Ufficio che dovrò dirigere,
sarà volto alla ricerca di sinergie con le esigenze delle componenti e degli stakeholder del mondo della scuola; a
tal fine, risulterà efficace per la condivisione degli intenti e degli interessi la collaborazione e il contributo
interistituzionale, il sostegno del partenariato pubblico-privato, la valorizzazione delle buone pratiche già
sviluppate e, certamente, di quelle “in fieri”, in un’ottica coerente e lungimirante finalizzata a risultati concreti.
Tra le mie responsabilità sarà dato spazio prioritariamente a rendere concrete le azioni di raccordo tra
le scuole e il territorio, quindi con le istituzioni, le associazioni dei genitori, il volontariato sociale, le
organizzazioni sindacali, gli organi di stampa.
Mi è spontaneo condividere quanto detto dall’esimio Presidente della Repubblica nel saluto di inizio
d’anno: - Sentirsi “comunità” significa condividere valori , prospettive, diritti e doveri. Significa “pensarsi” dentro
un futuro comune, da costruire insieme. Significa “responsabilità” perché ciascuno di noi è, in misura più o meno
grande, protagonista del futuro del nostro Paese.-
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Concludo ringraziando per l’accoglienza che mi è stata offerta dal personale dell’Ambito Territoriale
per il contributo, per lo sforzo, per la volontà, per la responsabilità che essi elargiranno nell’operare per la
realizzazione di questo condiviso “itinerario, ponte” necessario per il “cammino” nel complesso “spazio” delle
incertezze per giungere in estensioni sicure, ancorché proattive e propositive, di altri generativi percorsi.
Buon lavoro a tutti e auguri di buon anno.
Cordialmente
Caterina Fasone
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