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Al Dirigente titolare dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Basilicata 

 

Al personale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Basilicata 

 

Al Dirigente dell’Ufficio III – AT Potenza 

 

Al personale dell’Ufficio IV – AT Matera 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

della Provincia di Matera 

 

Al personale docente e non docente delle 

Scuole di ogni ordine e grado della 

Provincia di Matera  

 

Alle Studentesse e agli Studenti della 

Provincia di Matera e alle loro famiglie 

 

Alle Organizzazioni Sindacali del comparto 

Istruzione e Ricerca della Provincia di 

Matera 
 

Gentilissimi, 

porgo a tutti voi il mio più cordiale saluto di insediamento, a decorrere dal 28 luglio u.s., in 

qualità di dirigente dell’Ufficio IV dell’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata – Ambito 

Territoriale di Matera. Per lunghi anni ho ricoperto il ruolo di Direttore Amministrativo delle 

Istituzioni del Comparto Alta Formazione Artistica e Musicale, dapprima presso l’Accademia di 

Belle Arti di Venezia e negli ultimi anni presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce. Dall’anno 

2014 ho intervallato il mio incarico di Direttore Amministrativo con anni di servizio presso 

l’Università degli Studi di Bari, esperienza che mi ha permesso di accrescere il mio bagaglio 

professionale e di occuparmi, in particolare, delle attività di valutazione e della gestione delle 

performance nelle amministrazioni pubbliche.  

Con particolare entusiasmo accolgo questa nuova sfida professionale che mi permetterà 

di portare la mia esperienza lavorativa all’interno del mondo scolastico, una realtà complessa e 

variegata che oggi più che mai necessita di attenzione; le difficoltà determinate dall’emergenza 
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sanitaria in corso vedono impegnati tutti gli attori istituzionalmente coinvolti, nazionali e locali, 

per garantire la ripresa del nuovo anno scolastico.  

E’ per me motivo di onore e di orgoglio assumere l’incarico nella città di Matera, terra 

ricca di tradizioni, cultura, arte, vivacità culturale e grandi potenzialità, testimoniate dai 

numerosi eventi intervenuti negli ultimi anni. Con rinnovato impegno e vigore mi accingo ad 

affrontare il mio viaggio, in un momento in cui l’Istruzione tutta è al centro del dibattito politico 

e dell’attenzione mediatica per le numerose problematiche sollevate dal contesto emergenziale 

che stiamo vivendo.   

L’Istruzione è un bene comune su cui investire per porre le condizioni della crescita 

civile, culturale e sociale del Paese e per realizzare una cittadinanza locale, nazionale e globale, 

partecipata e consapevole. Di assoluta rilevanza è altresì il rapporto tra la scuola e le famiglie, in 

quanto il processo educativo, istituzionalmente affidato alla scuola, non può prescindere da una 

costante interazione tra insegnanti e genitori, vissuta nella piena consapevolezza del reciproco 

rispetto dei ruoli. 

L’ identità e la mission della scuola assumono tanto più valore quanto più intensamente 

essa riesce a vivere l’interscambio con i contesti esterni. A tal fine sottolineo il mio impegno nel 

propormi parte attiva del processo di innovazione, nel fornire luoghi e occasioni di raccordo e di 

confronto per ampliare e rendere stabili le relazioni con il territorio, per sperimentare e 

diffondere pratiche innovative, in un atteggiamento di ascolto e di dialogo collaborativo con tutti 

gli attori e gli stakeholders locali, per favorire la crescita della scuola dell'autonomia. In questo 

quadro è mia intenzione coinvolgere tutti i soggetti che operano nella e per la scuola, con la 

convinzione che la collaborazione e l’interazione tra istituzioni, famiglie e società costituiscano 

le basi per perseguire gli obiettivi più alti del sistema Istruzione.   

 Volgo il mio sentito ringraziamento a chi mi ha preceduto con l’auspicio di poter 

collaborare in piena sinergia nel percorso di implementazione delle performance della scuola 

materana, in un clima di correttezza, fiducia, impegno e professionalità.     

Alla consapevolezza della complessità della sfida che mi accingo ad affrontare e degli 

impegni che mi attendono, si accompagna la convinzione di poter contare su un lavoro di 

squadra, centrato sulla valorizzazione delle competenze di ciascuno e sul senso di responsabilità, 
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per l’erogazione di un servizio amministrativo in cui qualità, efficienza ed efficacia possano 

trovare un’espressione congiunta sempre più elevata.  

Con questo spirito, attivando sinergie e confronti, anche le difficoltà amministrative che 

stanno mettendo a dura prova le segreterie delle scuole e il lavoro dei docenti e dei Dirigenti 

scolastici, potranno trovare un terreno di confronto e di collaborazione costruttiva. Ci attende un 

anno scolastico nuovo, una stagione impegnativa da affrontare con l’alleanza di tutti affinchè la 

scuola possa continuare a generare una convivialità relazionale, fornendo agli studenti concrete 

opportunità per apprendere e acquisire le competenze necessarie a sviluppare autonomia, 

responsabilità e senso critico.  

È mia convinzione che un atteggiamento resiliente, in cui si affrontano le difficoltà per 

cercare, proporre e condividere soluzioni innovative e costruttive, insieme alla collaborazione di 

tutte le parti coinvolte, nel rispetto reciproco di funzioni e compiti, possa costituire un buon 

punto di partenza per lavorare in un clima motivante e gratificante per tutti. 

Concludo il mio saluto con una citazione di Antoine de Saint-Exupèry:   

“Se vuoi costruire una nave, non radunare uomini per raccogliere la legna e distribuire i 

compiti, ma insegna loro la nostalgia del mare ampio e infinito.” 

La motivazione: questa è la chiave perché si possa affrontare il lavoro, la scuola, lo 

studio, le amicizie, i rapporti interpersonali e professionali, animati da quello stesso entusiasmo e 

da quella trepidazione che ci ha pervaso il primo giorno. 

 A tutti rinnovo il mio più caloroso e cordiale saluto, al quale unisco l’augurio di un 

proficuo lavoro comune.  

 

Matera, 29 luglio 2020 

La Dirigente  

Angela Tiziana Di Noia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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