
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Prot. n. 1072/G10-G11-FP                                                         Venezia-Mestre, 30 luglio 2012  

 
 

Alle /Ai Dirigenti Scolastici e alle / agli Insegnanti 
delle scuole di ogni ordine e grado del Veneto 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto 

 
Al Consiglio Regionale del Veneto 

 
All’Università degli Studi di Padova 

 
Al Personale  

del Nucleo Territoriale dell’ANSAS del Veneto 
 
 
Si informano tutti gli interessati che il D.L. n. 98/2011 art. 19, convertito con L. 111/2011  
stabilisce che ANSAS e i Nuclei Territoriali sono soppressi dal primo settembre 2012.  
Con nota prot. 617 del 6 giugno 2012, la Commissaria Straordinaria dell’ANSAS stabilisce 
che tutti i rapporti bancari saranno chiusi al 31 agosto 2012.  
Con nota AOODGPER prot. n. 4439 del 12 giugno 2012, il Direttore Generale per il personale 
scolastico del MIUR conferma che il personale in forze presso ANSAS e presso gli ex IRRE  
è tenuto a rientrare presso le istituzioni scolastiche di titolarità e/o di servizio dal 1° settembre 
prossimo. 
A partire da tale data anche questo IRRE, questo Nucleo Territoriale del Veneto dell’ANSAS 
chiude. 
 
La mia sede di titolarità, come Direttore ANSAS, è il Nucleo del Friuli Venezia Giulia sin dal 
lontano 2003. Negli anni mi è stata affidata la direzione ad interim anche del Nucleo del 
Veneto  dal 2007 e anche dell’Umbria dal luglio 2009. 
Ho avuto quindi il privilegio di conoscere e lavorare con le/i Dirigenti Scolastici, le/gli 
insegnanti delle scuole di questa regione, l’Ufficio Scolastico Regionale, la Regione Veneto e 
il Consiglio Regionale, le amministrazioni provinciali, comunali, l’Università degli Studi di 
Padova, l’Università di Verona e tutti gli Enti ed Associazioni che si occupano di scuola, di 
formazione, di transizione al lavoro e tanti altri ancora. 
 
Ho avuto la fortuna di avere ottimi, preziosi collaboratori: 

- il DSGA Massimo Gusso, senza il cui quotidiano, competente e prezioso impegno 
tutti i nostri lavori non avrebbero visto la luce; 

- la DSGA Isabella Ferruda, che con dedizione, competenza e serietà mi ha sostenuto 
anche in elaborate ricerche di tipo normativo e nell’avvio di accordi e convenzioni; 

- le/gli amministrativi: Marialuisa Nanino, ottima interprete del suo ruolo responsabile e 
ff. del DSGA di Ragioneria; Maria Luisa Casarin, paziente collaboratrice e precisa 
referente amministrativa di molti progetti nazionali e locali, Antonella Pisano che con 
impegno ha seguito tutte le pratiche relative al personale, Paola Ferrarese 
(trasferitasi recentemente a scuola), Cristina Massaria e Daniela Zenner che hanno 
svolto più di quanto il ruolo imponesse loro; Alessandro Penzo che alle prese con la 
cinepresa ha filmato i lavori di tante scuole. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

- le splendide ricercatrici e i ricercatori che si sono succeduti negli anni presso questo 
Ente, che hanno acquisito competenze di alto profilo, riconosciute a livello  
ministeriale, che hanno gestito in autonomia progetti nazionale e locali: mi auguro   
che le loro professionalità vengano apprezzate nella sede che li accoglierà. Sono 
insegnanti e sono anche ricercatori e costituiscono un patrimonio di alto valore per il 
mondo della scuola e per quello della ricerca. 

- tutti coloro che si sono succeduti negli anni presso questo Istituto e che hanno 
lasciato tracce importanti come studiosi, come dipendenti pubblici e come persone; 

 
Ho avuto la fortuna di collaborare con la Dott. Palumbo, con Daniela Beltrame e con Gianna 
Miola dell’Ufficio Scolastico del Veneto con le quali è stato possibile intessere un rapporto 
sempre utile e puntato all’obiettivo richiesto: la collaborazione con l’USR del Veneto è stata 
connotata da reciproca comprensione e uguale necessità di fronteggiare le cose con urgenza 
e precisione; con la Prof.ssa Daniela Lucangeli dell’Università di Padova con cui molti progetti 
sono stati affrontati con scientificità ma anche quell’umanità che connotano il suo modo di 
lavorare; con Clodovaldo Ruffato, Presidente del Consiglio Regionale Veneto che ha creduto 
nell’ANSAS del Veneto affidandoci quanto di più significativo ci fosse da affrontare nel corso 
del 2011: le solenni celebrazioni del 150° Annivers ario dell’Unità d’Italia. E’ stato un percorso 
di formazione entusiasmante offerto alle scuole di tutta la regione e che ha visto la 
partecipazione al Concorso di oltre 100 scuole di ogni provincia del Veneto, che hanno 
prodotto elaborati storici, artistici, musicali, di ricerca di alto valore: hanno ricevuto il plauso 
del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.  
 
Questi sono solo alcuni dei partner con cui questo Nucleo ha lavorato.  
 
Ma negli anni tanti e tanti hanno lasciato un segno positivo nel nostro IRRE. 
 
Ringrazio di cuore tutti coloro che sino ad oggi operano con convinzione presso questo 
Nucleo e che hanno alternato speranze e timori per la sorte di questo Ente nel quale abbiamo 
tutti fortemente creduto: 
 
Maria Luisa Casarin 
Maria Luisa Faccin 
Isabella Ferruda 
Roberta Fochiatti 
Massimo Gusso 
Anna Rita Mancarella 
Cristina Massaria 
Maria Luisa Nanino 
Antonella Pisano 
Alessandro Penzo 
Paolo Scapinello 
Marta Todeschini 
Franzo Torcellan 
Daniela Zener 
 
   
A questi aggiungo i Professori oggi in quiescenza; Antonio Fossa, Daniela Cornaviera, 
Graziella Gentilini e Angela Martini che hanno lasciato un segno di professionalità in tutti noi. 
E un segno speciale dentro di me. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ringrazio col medesimo calore e sincerità chi nel tempo ha scelto altre strade dopo aver dato 
preziosi contributi a questo Ente: Anna Amitrano, Annalisa Bertocco, Giovanni Colpo, Laura 
Donà, Gianna Meloni, Luciana Santel, Elena Zambianchi, Fiorenza Zecchini. 
 
A ciascuno di loro e a tutti coloro che con me hanno creduto che nella collaborazione si 
potessero trovare almeno alcune risposte alle tante esigenze della scuola militante, va la mia 
grande riconoscenza.  
 
Auguro buon lavoro e grandi soddisfazioni a ogni docente che negli anni ha lavorato al mio 
fianco, a ogni amministrativo che ha sostenuto con me il peso organizzativo e tecnico: spero 
di cuore che le Istituzioni scolastiche che li accoglieranno sapranno valorizzare le 
competenze acquisite in anni di ricerche svolte a livello locale, regionale, nazionale, europeo.  
 
Il mio ultimo saluto va alla scuola veneta: alla scuola di tutti, alla scuola per tutti, alla scuola 
che non lascia indietro nessuno. Alla scuola che forma cittadini responsabili e consapevoli. E 
quindi un particolare augurio ai Dirigenti Scolastici, agli infaticabili insegnanti, a tutti coloro 
che credono fortemente nel valore formativo della scuola. 
Sono certa che il Ministro farà tesoro del grande patrimonio costruito insieme negli anni e 
custodito con convinzione e affetto presso questo Nucleo.  
 
Per ciascuna persona che a vario titolo ha lavorato con me, con ANSAS VENETO, il più 
sincero augurio di poter affrontare il proprio lavoro con la professionalità, determinazione e 
sensibilità che connotano i protagonisti del mondo della scuola. 
 
Sono onorata di aver lavorato con Voi. Grazie! 
 
            Alessandra Missana  
                  Direttore Nucleo del Veneto  dell’ANSAS 
 

                                                                                     
 
 
 
 
 
missanaalessandra@gmail.com 
 
 


