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Carissimi,  

le tante e molteplici azioni avviate e finalizzate alla crescita culturale e formativa della scuola pugliese, ci 

hanno visto protagonisti sul piano nazionale non solo a livello di risultati, che in alcune realtà sono davvero 

notevoli, ma anche a livello organizzativo, come l’implementazione della già notevole capacità progettuale 

delle scuole con la costituzione degli sportelli Europa, nonché lo studio della musica anche attraverso la 

costituzione dei distretti musicali di LE e TA e la spinta della dimensione internazionale delle nostre realtà 

scolastiche. Insomma, tante attività che hanno visto la scuola pugliese protagonista e artefice di percorsi di 

crescita educativa.  

Non vorrei attardarmi in autocelebrazioni, ma certo ho cercato di orientare il mio impegno per 

creare sinergie, intese e accordi con l’intero territorio, perché tutti potessero rendersi utili alla costituzione 

di un’efficiente rete in cui risorse, talenti e partecipazione diffusa di dirigenti, docenti, personale ATA  

potessero avere la percezione della loro insostituibile missione formativa che solo può dare ai nostri ragazzi 

la speranza di poter entrare preparati e competitivi nelle tante molteplici sfide che questa società 

complessa e globale riserva loro.  

Ho cercato, perciò, di creare fiducia, riferimento e certezza che l’USR, anche attraverso il silenzioso 

e certosino impegno di funzionari e dirigenti degli uffici, fosse presente e attento a incrociare le istanze di 

tutti e di ciascuno, con onestà intellettuale e  con l’entusiasmo e l’energia di chi è consapevole che questo 



nostro Paese, specialmente in questo periodo storico, cresca e si riscatti senza lasciare indietro nessuno, 

solo con il contributo insostituibile della scuola e dei suoi operatori. 

Sono fiducioso, perciò che questa sinergia, arrivata oggi ad un punto di non ritorno, proseguirà, 

anche con l’impegno del prossimo direttore di questo USR, arricchendosi di nuovi orizzonti di senso, di 

partecipazione e di contenuti formativi.  

 

Perciò, nel lasciare il servizio attivo dal prossimo mese di aprile, desidero dire a tutti voi un sentito e 

affettuoso  GRAZIE. 

Franco INGLESE 

 


