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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 nelconferirmi 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.
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

Il Personale
N. 8
N. 11
N. 3
N. 4
N. 2
N. 2
N. 1

-

Funzionari amministrativi
Assistenti amministrativi
Amministrativi provenienti dalle istituzioni scolastiche
Assistenti prov. dal Min. della Difesa in posiz. di comando
Docenti Fuori Ruolo
Prof.sse - art.1 com. 65 D.L. 107/2015 - Supporto Prog. Naz.
Prof. Nucleo a supporto dell’Autonomia

A tal fine risulta necessaria
@ la propositiva ed efficace interazione educativa nelle istituzioni scolastiche, tra genitori,
docenti, educatori, allieve/i, attraverso anche la partecipazione a momenti formativi progettuali
extracurricolari;
@ la sinergia operativa tra gli Istituti scolastici degli Ambiti territoriali della Rete per garantire
successo alle differenti iniziative, per promuovere e orientare con metodologie innovative le
molteplici problematiche dell’educazione e della crescita, per affrontare i comportamenti a
rischio nel periodo adolescenziale, per sostenere la prevenzione alle dipendenze,
l’Educazione alla Cittadinanza attiva e alla Legalità;
@ l’opportuno rapporto tra scuola e territorio, pertanto con enti ed associazioni appartenenti
al circuito culturale, sportivo, ai servizi sociali, al settore del volontariato, al mondo del lavoro
rappresentato da banche, da aziende commerciali e industriali, da imprese del territorio
collegate alla gestione e alla protezione dell'ambiente, al sistema dell'informazione sia locale
che nazionale.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
referente prof.ssa Mariacristina Costanzo
Protocollo di intesa tra l’Ufficio VIII A.T. Messina, la Camera di Commercio di Messina e
le Associazioni di categoria e gli Ordini Professionali - siglato in data 13/12/2016;
Protocollo di intesa, tra l’Ufficio VIII A.T. Messina e la Commissione provinciale per
l’emersione del lavoro non regolare, finalizzato alla promozione di attività di
formazione/informazione rivolte alle scuole in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro -;
siglato in data 22/02/2017,
Protocollo di intesa tra l’USR Sicilia, nelle sue articolazioni territoriali, e l’Associazione
“Le vie dei tesori” - siglato il 30/03/2017;
Protocollo di intesa siglato tra l’Ufficio VIII A.T. Messina e la Liberty lines - siglato in
data 10/04/2017;
Attivazione, attraverso la Filiale di Catania, del protocollo MIUR-Banca d’Italia per
iniziative di formazione di Educazione Finanziaria per le scuole in tema di Vigilanza e
tutela della clientela bancaria, Compiti istituzionali e servizi alla collettività,
Circolazione monetaria e Tesoreria, Tutela ambientale (Nota Usp prot. n. 17083 del
02/11/2018).

Nucleo supporto Autonomia scolastica
referente prof. Giuseppe Cappello

Rapporti per la redazione e firma di protocolli con
l’Assessorato alle Politiche Sociali e con la
Prefettura, con il Comune

Assegnata Ambito Territoriale di Messina – Legge 107/2015 (art.1 comma 65)
Supporto Progetti Nazionali
Referente prof.ssa Agata Tringali
P.IP.I. Interistituzionale
per contrastare la
violenza di genere.

Buone prassi per
l’Accoglienza in
ambito scolastico
dei Minori adottati

AA.S.P. –A.T.
Messina
Rete Civica della Salute

Promozione della Salute
A.S.P. – A.T Messina
«Una nuova alleanza per
la salute dei bambini e
dei giovani»

SUPPORTO PROGETTI NAZIONALI
referente prof.ssa Agata Tringali
 Protocollo d’Intesa tra Ufficio VIII A.T. Messina e A.S.P. di Messina in
recepimento del D.A. DEL 17/06/2016 pubblicato in G.U.R.S. n.29 del
08/07/2016 ;

 Protocollo d’Intesa Protocollo d’Intesa tra Ufficio VIII A.T. Messina e
A.S.P. di Messina «Rete Civica della Salute» con lo scopo di supportare
il miglioramento della comunicazione istituzionale sanitaria e
sensibilizzare i cittadini ad un corretto utilizzo dei servizi;
 Protocollo d’Intesa Interistituzionale per la prevenzione e il contrasto
della violenza nei confronti delle donne;
 Protocollo d’Intesa di buone prassi per l’Accoglienza in ambito
scolastico dei Minori adottati stipulato tra l’Ufficio VIII A.T. Messina, L’
èquipe adozioni del Distretto 26 del Comune di Messina, il servizio
Psicologia del A.S.P. di Messina e l’Associazione delle famiglie adottive
«Genitori si diventa»

La maggior parte delle persone sono orientate a conoscere
il prezzo delle cose e a disinteressarsi del loro valore.
La misura economica, l’economicamente misurabile, consumabile e
usufruibile, è spesso ritenuto fondativo nelle scelte e decisioni.

Lo sviluppo della persona, il suo successo formativo
in una società complessa ed incerta oltremodo differenziata nello
spazio e nel tempo ha invece un valore

senza prezzo.

Sono convinta che la promozione di «valide» competenze per agire
nella costruzione di un futuro sostenibile si possa ottenere solamente
se in “collettività” si condividono prospettive, diritti e doveri
responsabilmente.
Pertanto, i protagonisti di questo futuro sono alunni, docenti,
dirigenti, funzionari, assistenti, genitori, religiosi, politici,….
il territorio in comunione d’intenti.
Grazie

Caterina Fasone

