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di Stefano Perri – Si presenta alla città ed alla comunità scolastica la nuova
Dirigente dell’Ufficio Scolastico provinciale di Reggio Calabria Mirella Nappa.

Mirella Nappa, reggina doc, è laureata in Scienze Politiche e Giurisprudenza
presso l’Università degli Studi di Messina, abilitata alla professione di
avvocato. Nel 1991 ha intrapreso la carriera direttiva nei ruoli del Ministero della
Pubblica Istruzione, vincitrice di concorso pubblico presso l’allora
Sovrintendenza Scolastica Regionale per la Basilicata di Potenza.  Ritorna in
Calabria nel 1999 come funzionario del Provveditorato agli Studi di Vibo Valentia. Assegnata dal 2000 presso il
Provveditorato agli Studi di Reggio Calabria, vi è rimasta fino all’ottobre 2010. Vincitrice del concorso pubblico
per esami di dirigente amministrativo del Ministero della Pubblica Istruzione, dall’ottobre 2010 è entrata nei ruoli
dirigenziali del M.I.U.R.. Dopo aver frequentato il corso di formazione per neo-dirigenti presso la Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione di Roma, dal giugno 2011 ha svolto l’incarico di dirigente dell’Ufficio IV
della Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria di Catanzaro. Da pochissimi giorni è stata
dunque assegnata alla direzione dell’Ufficio IX di Reggio Calabria.

“Si tratta di un ritorno a Reggio – spiega la nuova Dirigente Nappa alla sua prima uscita pubblica – dopo lunghi
anni di lavoro in questo stesso ufficio, sono un reggina orgogliosa delle mie origini. Mi metto a lavoro con tanto
entusiasmo mettendo le mie capacità a disposizione della comunità scolastica di questa provincia”.

“Desidero rivolgere il mio saluto – commenta di fronte ai giornalisti la neo Dirigente – agli alunni ed  alunne,
studenti e studentesse, genitori, dirigenti scolastici, personale docente e non docente, personale amministrativo
dell’Ufficio IX di Reggio Calabria, rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e di tutte quante le istituzioni che
collaborano allo sviluppo del sistema scolastico della nostra provincia”.

La sua esperienza vuole dunque essere un esempio per i tanti ragazzi che studiano con enormi sacrifici
sperando di contribuire alla crescita della comunità reggina. “Ritorno – racconta – dopo una breve, importante e
proficua esperienza svolta da dirigente presso la Direzione Generale di Catanzaro, nella città che mi ha visto
nascere, crescere, studiare e spiccare il volo verso traguardi professionali che sono il frutto di studio, costante
impegno e profonda convinzione che solo attraverso  questi strumenti è possibile ottenere risultati importanti e
contribuire alla crescita e sviluppo della nostra collettività”.

Un impegno necessario anche nell’ottica del piano di ridimensionamento della Regione che ha previsto il venir
meno di ben 40 istituzioni scolastiche in tutta la Provincia, con le relative problematiche che ne conseguono, a
partire dalla riorganizzazione degli organici e dalla sistemazione del personale. “Quello che mi sta più a cuore –
dichiara Mirella Nappa –  è il benessere delle studentesse e degli studenti, con un occhio di riguardo nei
confronti degli alunni disabili che devono essere tutelati”.

“Continueremo – conclude la nuova Dirigente – i progetti iniziati dal mio predecessore Dottor Geria che
ringrazio. In particolare è stato stilato di recente un protocollo d’intesa con alcuni istituti scolastici sul tema della
legalità. Legalità significa rispetto di se stessi e degli altri. Andremo avanti su questa strada. Mi dichiaro
disponibile ad accettare nuove proposte ed offro il mio concreto impegno nell’affrontare, condividere e risolvere i
problemi che di volta in volta si presenteranno”.
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