
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza

Via Romualdo Montagna, 13 – Cosenza - Tel. 0984.894120 - Codice Ipa: m_pi

Il Responsabile del Procedimento: 

Al Dirigente 
I.I.S. TREBISACCE 

Alfonso Costanza 
SEDE

Oggetto: GPS – Scuole polo. Ringraziamenti.

Gent.mo Dirigente,

a  conclusione  delle  attività  relative  alle  procedure  di  aggiornamento  delle  GPS,  voglio
esprimerLe la mia personale gratitudine e di tutta l’Amministrazione per la collaborazione
offerta e l’encomiabile lavoro che ha svolto insieme ai suoi collaboratori.
La competenza, il garbo, il senso di responsabilità e di appartenenza che la caratterizzano,
hanno contribuito a garantire il raggiungimento di importanti traguardi, assicurando un lavoro
meticoloso di valutazione, nell’interesse comune di confermare la serietà dell’impegno delle
Scuole.
La  prego,  inoltre,  di  ringraziare  i  collaboratori  che  hanno  supportato  le  operazioni  di
accertamento,  per l’apprezzabile  lavoro svolto,  dato che la presenza di tali  professionalità
aiutano i  Dirigenti  Scolastici  ad operare  per  la  crescita  delle  Scuole,  a  mantenere  alta  la
fiducia nell’Amministrazione e a rinforzare la credibilità delle Istituzioni sui territori.
Nella speranza di poter continuare a collaborare anche nel prossimo futuro, Le porgo i miei
più affettuosi saluti augurandoLe un buon lavoro.

Con stima. 

Il Dirigente
Loredana Giannicola

(firma autografa resa a mezzo stampa ai sensi 
del D.lgs. n.39/93 art. 3 comma 2

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e
normativa connessa

Pec: uspcs@postacert.istruzione.it    e-mail: usp.cs@istruzione.it  C.F.: 80003780782
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ordinaria
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Il Responsabile dell’Istruttoria: Francesca Amato – 0961734562 – f.amato@istruzione.it 
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