
a-. {

noreply@ istruzio ne.it
martedì8 maggio 2018 16:51

bam m279007 @ istruzione.it
Saluto ai Dirigenti Scolastici

SALUTO AI DIRIGENN SCOLASTICI.PDF

w#r;n*W,* d*t§ fu";*'* N#W*xw*;m n W^W

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico.

Si trasmette in allegato il saluto della Dott.ssa AnnamariaLeuzzi in quiescenzadal20 aprile 2018.
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Gentili Dirigenti Scolastici,

a partire dal2l aprrle 2018 ho lasciato i1 servizio e l'incarico di dirigente dell'Ufficio IV della

pòBfm e di Autorità di gestione del PON "Per la scuola - competenze e ambierili per

l'apprendim ento" 20 I 4 /20.

Vorrei salutare tutti voi con affetto e stima e augurarvi buon lavoro per la conclusione di questo

anno scolastico e 1'awio del prossimo, nella speranza che le opportunità del Programma Operativo

Nazionale 2014120, sia per ii miglioramento degli ambienti scolastici sia per l'offerta formativa

aggiuntiva, costituiscanà *'o".àrione per contribuire alla qualità del servizio scolastico e

ui;opportrnità per g1i studenti e le studentesse per ampliare le proprie competenze e potenziare le

loro opportunità per il futuro.

Ho la personale convinzione che le politiche e le strategie europee per la coesione sociale

rappresèntino una occasione irrinunciabile per lo sviluppo del nostro Paese e dell'Unione Europea.

Inparticolare gli investimenti in favore del capitale umano sono fra i piu importanti per il futrro di

tutii i paesi, per ridurre le disuguagliarzee creare nei nostri giovani aspettative concrete e positive"

nonché speranze e prospettive di futuro e fiducia.

Voglio ringraziare tutti voi per il supporto e la collaborazione che si è sviluppata in questi anni di

lavlro veramente intenso " i*p.goutivo che ci ha accomunati negli obiettivi da raggiungere e

ritengo che la collaborazione fra tutti noi sia un valore e costituisca un elemento importante per

ottimizzare i risultati a cui tutti abbiamo il dovere di aspirare.

Mi è gradito comunicarvi che dal 21 aprile ha assunto la funzione di Autorità di Gestione del PON

scuolà'la dott.ssa Alessandra Augusto che manterrà la stesso indiirzzo di posta elettronica ufficiale

" tn rt"..i numeri di telefono, a questi recapiti, che indico.di.seguito, aggiungo f indirizzo di posta

el"Ittronica personale. Manterrò pè. u, breve periodo il mioindirizzo di posta elettronica per fare

in modo che non ci sia dispersione di comunicazioni in una fase così complessa di transizione.

Dott.ssa Alessandra Augusto:
AlessandrLaugusto@i struzione.it -

D se fi duffi+@.i struz ion e, it
Tel.06/584929s3 - 3433


