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Stefano Suraniti è il nuovo Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia; in precedenza è 
stato Dirigente dell’Ambito Territoriale di Torino. Il Sindacato si congratula con il Direttore e porge i migliori 
auguri per un ottimo lavoro, incentrato su u
dai lavoratori della scuola che dai discenti. Lina Campagna docente di Tecnologia c/o la Scuola Secondaria 
di Primo Grado dell’I.C. “Mario Rapisardi” di Canicattì(AG)/ Consigliere Segretari
Nazionale SAESE, Francesco Orbitello, chiedono sin da adesso un incontro con il Direttore Suraniti, affinché 
venga instradata una stretta collaborazione che abbia come fine il bene della nostra scuola.
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Comunicato Stampa: Stefano Suraniti nuovo direttore generale USR Sicilia, SAESE: Compiacimento e 
l’augurio di operare al meglio per il bene dell’istruzione 

è il nuovo Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia; in precedenza è 
stato Dirigente dell’Ambito Territoriale di Torino. Il Sindacato si congratula con il Direttore e porge i migliori 
auguri per un ottimo lavoro, incentrato su un miglioramento dell’istruzione, i cui frutti saranno raccolti sia 
dai lavoratori della scuola che dai discenti. Lina Campagna docente di Tecnologia c/o la Scuola Secondaria 
di Primo Grado dell’I.C. “Mario Rapisardi” di Canicattì(AG)/ Consigliere Segretario SAESE e il Presidente 
Nazionale SAESE, Francesco Orbitello, chiedono sin da adesso un incontro con il Direttore Suraniti, affinché 
venga instradata una stretta collaborazione che abbia come fine il bene della nostra scuola.

saluti                                                                                            Il Direttivo SAESE 

Sindacato Autonomo Europeo 

Agrigento 
sindacato@pec.saese.eu  

Comunicato Stampa: Stefano Suraniti nuovo direttore generale USR Sicilia, SAESE: Compiacimento e 

è il nuovo Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia; in precedenza è 
stato Dirigente dell’Ambito Territoriale di Torino. Il Sindacato si congratula con il Direttore e porge i migliori 

n miglioramento dell’istruzione, i cui frutti saranno raccolti sia 
dai lavoratori della scuola che dai discenti. Lina Campagna docente di Tecnologia c/o la Scuola Secondaria 

o SAESE e il Presidente 
Nazionale SAESE, Francesco Orbitello, chiedono sin da adesso un incontro con il Direttore Suraniti, affinché 
venga instradata una stretta collaborazione che abbia come fine il bene della nostra scuola. 

 

 

 

 


