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Matera, 14/09/2015 

 

                                                                     Saluto del Dirigente 

 

In data 03/09/2015 ho assunto l’incarico di reggenza dell’Ufficio IV - USR per 

la Basilicata –Ambito territoriale per la provincia di Matera e oggi, con l’inizio 

delle lezioni, desidero rivolgere un cordiale saluto agli Alunni e alle loro 

Famiglie, al Personale dell’Ufficio, ai Dirigenti Scolastici, ai Docenti, al Personale 

amministrativo e tecnico, alle Organizzazioni sindacali, alle Istituzioni civili, 

religiose e militari. 

L’incarico di reggenza si affianca al mio incarico principale che è quello di 

Dirigente Tecnico presso l’USR per la Basilicata ma , pur dovendo assolvere  

due incarichi, cercherò comunque di essere vicino alla comunità scolastica del 

territorio della provincia di Matera assicurando il massimo impegno nello 

svolgimento delle mie funzioni e confidando nella piena e competente 

collaborazione di tutto il Personale dell’Ufficio IV. 

Premesso che l’istruzione e la formazione costituiscono il volano per lo sviluppo 

sociale e individuale in ogni Paese, a tutti gli operatori scolastici è affidato il 

compito di far acquisire agli studenti la consapevolezza che lo studio non è fine 

a se stesso ma è lo strumento “principe” che consentirà loro di svolgere una 

attività lavorativa e una importante funzione nella società. 

Occorre dare speranza ai nostri ragazzi e relativizzare le contingenze negative 

e le difficoltà sociali del momento, ma questo compito spetta non solo alla 

Scuola bensì a tutte le Istituzioni. 

Il modo migliore per essere credibili agli occhi dei nostri giovani è quello di 

dare “il buon esempio” dimostrando nella nostra attività o funzione, a qualsiasi 
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livello o compito , il rispetto dei principi di imparzialità e di “buon andamento”  

nonché  il rispetto dei diritti e dei doveri. 

L’anno scolastico appena iniziato vede la Scuola italiana alle prese con l’avvio 

della riforma del Sistema educativo di istruzione e formazione  delineata dalla 

legge 107/2015 ( La Buona Scuola) e con il secondo anno del primo triennio di 

applicazione del Sistema Nazionale di Valutazione del Sistema educativo 

stesso. 

Concludo questo mio saluto nella convinzione che gli Istituti scolastici sapranno 

affrontare con competenza e determinazione queste due sfide le quali  si 

prefiggono come obiettivi il miglioramento della qualità del servizio scolastico  

e dei risultati dei nostri alunni, nel solco della buona tradizione della Scuola 

italiana. 

Infine auguro agli alunni, ai docenti, ai dirigenti scolastici e al personale ATA un 

buon anno scolastico. 

 

Il Dirigente 
Isp. Nicola CAPUTO 

 

 


