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Alla DSGA dott.ssa  Maria Laurito 
 

ALL’UFFICIO X – AMBITO TERRITORIALE 

PER LA PROVINCIA DI SALERNO 

UFFICIO PERSONALE ATA 

SALERNO 

uspsa@postacert.istruzione.it 

 

Al Fascicolo Personale 

 

Oggetto: Encomio 

 

   Desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento per l’encomiabile contributo 

che la DSGA facente funzioni dottoressa Maria Laurito ha dato al nostro Istituto. 

A Lei rivolgo un grazie riconoscente per la forte motivazione che ha connotato 

sempre il suo operare, prima nel ruolo di assistente amministrativo  presso l’ex 

Direzione Didattica di Futani e dall’anno scolastico 2012/2013 quale DSGA facente 

funzioni nel nuovo Istituto Comprensivo di Futani. 

La sua disponibilità e l’attiva collaborazione sono state determinanti per la 

realizzazione di tutte le iniziative poste in essere dal nostro Istituto: progetti PON 

FSE e  FESR, progetti d’Istituto, ecc. 

Ha sempre lavorato con grande generosità  contribuendo in modo efficace  e incisivo 

alla buona conduzione amministrativa dell’ufficio. 

La sua costante passione, la sua tenacia e la competenza professionale le hanno 

permesso di superare  le difficoltà e gli imprevisti  generati dalle costanti innovazioni 

e dalla digitalizzazione spinta, imposte  alle segreterie scolastiche in questi ultimi 

anni. 
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Il suo impegno è stato silenzioso, libero da protagonismi, ma sommamente 

professionale nel quotidiano lavoro, quasi sempre non visibile e percepibile 

dall’esterno, ma apprezzato anche dai tanti colleghi che hanno lavorato con lei. 

La riconoscenza dell’istituzione che rappresento, pertanto, va indirizzata sia  al ruolo 

svolto nel lungo periodo di lavoro comune sia alla persona sensibile e squisita che si 

è sempre prodigata con lealtà, trasparenza e con spirito altamente collaborativo. 

Nel rinnovarle un grazie sincero, le auguro un futuro professionalmente gratificante 

e  umanamente ricco di ogni soddisfazione! 

                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                           Severina Tambasco 


