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Prot. AOODPPR n. 65/Reg.Uff Roma, IO gennaio 2013 

Ai Direttori Generali 

degli Uffici Scolastici Regionali. 


LORO SEDI 

OGGETTO: Nota di ringraziamento del Ministro 

Si trasmette in allegato copia della lettera con la quale il Ministro ringrazia tutte 

le persone che hanno collaborato per la buona riuscita della fase preselettiva del 

concorso. 

Si pregano le SS.LL. di voler trasmettere detta nota, a tutti gli Uffici ed alle 

scuole che sono state coinvolte nella fase prese letti va del concorso. 

Associo ai ringraziamenti del Ministro i miei personali per una sfida che il 

sistema scolastico ha saputo affrontare dando prova di grande efficienza. 
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Roma, 9 gennaio 2012 
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desidero ringraziare tutti voi per il fondamentale contributo all'avvio, limpido e senza 

intoppi, del concorso per i nuovi insegnanti. La complessa macchina organizzativa 

necessaria allo svolgimento della prova preselettiva per via telematica ha richiesto un 

impegno notevole da parte di tutti voi, coinvolgendo sia le scuole che gli uffici 

dell'amministrazione scolastica. Si è trattato di una sfida affrontata da parte vostra con 

grande efficienza e con ammirevole senso di responsabilità ed è stata coronata da un 

successo lusinghiero, soprattutto considerando l'alto numero di partecipanti, oltre 327.000 

candidati, e i tempi ristretti a disposizione per organizzare l'intera procedura. 

Ognuno di voi ha avuto un ruolo importante e determinante nella buona riuscita 

organizzati va del concorso; mi riferisco in particolare agli Uffici Scolastici Regionali ed 

alle loro diramazioni provinciali che hanno coordinato la procedura a livello territoriale e 

naturalmente a tutte le 2557 scuole che hanno di fatto reso possibile lo svolgimento della 

prova preselettiva, mettendo a disposizione strutture, personale e competenze e accogliendo 

nel migliore dei modi i candidati . Raramente l'impegno del mondo della scuola viene 

valorizzato, pur costituendo un capitale, innanzi tutto umano, dalle eccezionali potenzialità. 

Pertanto, al personale scolastico tutto - Dirigenti, docenti, collaboratori e referenti - e agli 

Uffici scolastici regionali rivolgo la mia personale riconoscenza. La disponibilità, la 

flessibilità e la capacità di accogliere l'innovazione da voi dimostrate costituiscono un 

modello di efficienza per tutta la pubblica amministrazione dello Stato, rivelando una 

straordinaria maturità della scuola e del sistema Paese nell'aprirsi al nuovo e al 

miglioramento . 
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