Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
Dirigente
Ai Dirigenti scolastici, al personale Docente, al personale ATA
Alle studentesse, agli studenti, alunne e alunni e alle loro famiglie
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado dell’A.T.S. di Cagliari
Al Personale dell’Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
All’Assessore della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione,
spettacolo e sport della Regione Autonoma della Sardegna
All’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna
Al Prefetto - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari
Al Sindaco della Città Metropolitana di Cagliari
All’Amministratore straordinario per la Provincia del Sud Sardegna
Al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Cagliari
Al Questore della Questura di Cagliari
Al Comandante del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri Cagliari
Al Comandante del Comando Provinciale della Guardia di Finanza Cagliari
Al Comandante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Cagliari
A S.E.R. Monsignor Arrigo Miglio Arcivescovo emerito e
Amministratore apostolico di Cagliari
A S.E.R. Monsignor G. Paolo Zedda Vescovo di Iglesias
Al Responsabile Ragioneria Territoriale dello Stato di Cagliari
Al Responsabile Direzione Provinciale INPS di Cagliari
Al Responsabile Ispettorato Territoriale del Lavoro
Ai Sindaci dei Comuni dell’Area Metropolitana di Cagliari
Ai Sindaci dei Comuni della Provincia del Sud Sardegna
Ai Responsabili delle OO.SS. territoriali del comparto “Istruzione e Ricerca”
Ai Responsabili delle OO.SS. territoriali del comparto “Funzioni centrali”
Ai Componenti della R.S.U.
Agli Organi di stampa
E p.c. Al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ai Dirigenti degli AA.TT.SS. di Nuoro, Oristano e Sassari
LORO SEDI
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Elmas (CA), lunedì 23 dicembre 2019

Come ormai è noto a tutti, il Dott. Luca Cancelliere ha terminato pochi giorni or sono il
suo incarico di dirigente dell’Ufficio V – Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari.
Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Dott. Francesco
Feliziani ha individuato me come nuovo dirigente di questa importantissima Istituzione.
Ad entrambi, rispettivamente, va la mia riconoscenza per il lavoro prestato in tutti
questi anni e per la fiducia accordatami.
Confesso di iniziare questo nuovo impegno con una certa preoccupazione, data la mole
di funzioni e responsabilità che gravano su questa Amministrazione: che tutti continuano a
chiamare col vecchio e mai dimenticato bel nome di Provveditorato agli studi di Cagliari.
L’Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari è una struttura amministrativa fondamentale
per garantire il servizio scolastico, specie nella sua fase di avvio d’anno, con innumerevoli
complesse procedure, assicurate dalla grande professionalità del personale che ne fa parte.
Voglio solo augurarmi di riuscire almeno un po’, profondendovi tutto il massimo
impegno personale, ad essere all’altezza del compito, a non deludere le aspettative che mai
venissero nutrite, ma soprattutto ad essere un poco utile al sistema scolastico territoriale nella
sua interezza:
• alle studentesse e agli studenti, alle alunne e agli alunni, per garantire loro il
successo formativo previsto dal nostro ordinamento ed essere attento anche alle
esigenze delle loro famiglie;
• al personale della scuola, dirigenti scolastici, docenti e A.T.A. e
dell’amministrazione affinché possano, nel rispetto dei loro diritti, svolgere in
maniera puntale, proficua e serena il proprio lavoro;
• ad Istituzioni, enti, associazioni e organizzazioni territoriali in quanto entrino a
contatto con istituzioni scolastiche e amministrazione per garantire servizi, offrire
opportunità formative, sviluppare utili collaborazioni.
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Auspico perciò, a vantaggio della organizzazione scolastica, di sviluppare relazioni
positive e fruttuose con le molteplici istituzioni territoriali, civili, militari e religiose, le
organizzazioni sindacali, di rappresentanza professionale, sociale e produttive.
Ma per fare questo ho necessità della comprensione e della collaborazione di tutti, che
vorrò cercare in ogni modo. Seppure talvolta si potranno avere opinioni diverse e non sarà
possibile, non solo per inadeguatezza, dare una riposta ad ogni problema posto, resti la
certezza di un comportamento sempre improntato al rispetto e alla lealtà istituzionale e ad
una scrupolosa attenzione al merito delle questioni.
Con questi intendimenti inizio dunque il mio incarico.
Mi è davvero gradito cogliere l’occasione per porgere a tutti i miei più cordiali auguri di
buone feste e di un buon nuovo anno.

Il Dirigente
dell’Ufficio V – Ambito Territoriale per la provincia di Cagliari
Peppino Loddo
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