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SALUTO DEL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IX Ambito Territo riale per la 
provincia di Reggio Calabria  

 
 

Nell’assumere l’incarico affidatomi dal Direttore Generale dell’USR Calabria, dott. 

Francesco Mercurio, desidero in primo luogo rivolgere il mio saluto agli alunni ed 

alunne, studenti e studentesse, genitori, dirigenti scolastici, personale docente e non 

docente, personale amministrativo dell’Ufficio IX di Reggio Calabria, rappresentanti 

delle Organizzazioni Sindacali e di tutte quante le istituzioni che collaborano allo 

sviluppo del sistema scolastico della nostra provincia. 

Ritorno, dopo una breve, importante e proficua esperienza svolta da dirigente presso la 

Direzione Generale di Catanzaro, nella città che mi ha visto nascere, crescere, studiare 

e spiccare il volo verso traguardi professionali che sono il frutto di studio, costante 

impegno e profonda convinzione che solo attraverso questi strumenti è possibile 

ottenere risultati importanti e contribuire alla crescita e sviluppo della nostra 

collettività.  

Assumo, quindi, la direzione dell’Ufficio Provinciale di Reggio Calabria con orgoglio, 

vivo entusiasmo e profonda emozione, ben consapevole dell’impegno richiesto e 

fiduciosa delle professionalità  presenti e del valore delle nostre tradizioni culturali, 

sicura della possibilità di confronto e di collaborazione con tutte le forze vitali del 

territorio. 

L’istituzione scolastica nella nostra provincia, oggi più che mai, deve rappresentare 

l’occasione principale per la crescita dei nostri figli a cui è necessario assicurare 

competenze professionali solide spendibili nell’ambito del territorio, nel quadro di 

un’offerta formativa sempre più attenta al benessere collettivo di tutta la nostra 

comunità. 

Per il raggiungimento di questo obiettivo confido, pertanto, nella collaborazione di 
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tutti. Per quanto mi riguarda, garantisco, come fatto nelle pregresse esperienze 

lavorative nell’ambito dell’amministrazione scolastica, la mia piena disponibilità e il 

mio concreto impegno nell’affrontare, condividere e risolvere i problemi che di volta 

in volta si presenteranno. 

 

Reggio Calabria, 3 aprile 2012    

 

Mirella Nappa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


