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Scuola italiana: i volti dei nuovi dirigenti
Sono sette i nuovi dirigenti delle scuole a carattere statale nominati sulla base di un recente
concorso. Rientra dopo alcuni anni all’estero la dirigente Costa, mentre alle scuole professionali
Marconi di Merano e Laimburg ha preso servizio da alcuni mesi la prof.ssa Ceretta.
Ad inizio giugno la Direzione Provinciale Scuole ha reso pubblici gli spostamenti dei Dirigenti
scolastici attualmente in servizio. Dopo questi trasferimenti, rimanevano ancora vacanti le dirigenze
di otto istituti: per questo motivo il Sovrintendente ha nominato nei giorni scorsi i nuovi Dirigenti.
Si tratta di sette vincitori del concorso concluso nel novembre 2021 e di una dirigente, la prof.ssa
Costa, che rientra dopo alcuni anni di servizio all’estero. A questi Dirigenti si aggiunge nel settore
della Formazione Professionale la direttrice delle scuole Marconi di Merano e per la frutti-viticoltura
e il giardinaggio di Laimburg, prof.ssa Coretta Ceretta, che ha preso servizio dal primo gennaio
scorso.
ISTITUTO PLURICOMPRENSIVO DI BRESSANONE: PROF.SSA MANUELA BERNAROLI
Da venticinque anni insegnante nella provincia di Reggio Emilia,
Manuela Bernaroli ha iniziato la sua carriera nella scuola comunale
dell’infanzia, in seguito nella scuola primaria e infine nella scuola
secondaria di secondo grado, in cui insegna tedesco da tre anni.
Nell’arco della sua carriera ha lavorato in diversi gradi di scuola e in
differenti contesti educativi, cosa che le permetterà di affrontare con
serenità l’incarico di Dirigente dell’Istituto Pluricomprensivo di
Bressanone, nel quale sono unite scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di I grado.

SCUOLE PROF.LI PROV. MARCONI - MERANO E PER LA FRUTTI-VITICOLTURA E IL GIARDINAGGIO - LAIMBURG:
PROF.SSA CORETTA CERETTA
Dopo 20 anni di insegnamento nella formazione professionale
altoatesina, con ruoli di coordinamento, tutoraggio e di
vicedirezione, la prof.ssa Ceretta ha assunto dal 1° gennaio 2022
l’incarico di direttrice della scuola “G. Marconi” di Merano e della
scuola agraria di Laimburg.
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ISTITUTO TECNICO “DELAI” – BOLZANO: PROF. GABRIELE CHIUSANO
Il professor Chiusano è attualmente in servizio presso l’Istituto
Alberghiero “Celletti” di Formia (LT). Insegnante di discipline
letterarie negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado da 15 anni,
sarà dirigente dell’Istituto Tecnico “Delai”, succedendo alla direzione
del prof. Marino Santuari, da poco ufficialmente in pensione.

ISTITUTO PLURICOMPRENSIVO EUROPA 1: PROF.SSA NICOLETTA COSTA
Rientra dal servizio presso il Consolato d’Italia di Friburgo per il
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
la Dirigente Nicoletta Costa, fino al 2019 a capo dell’istituto
comprensivo Bolzano 3 e prima ancora in servizio a Laives. Per lei
si apriranno le porte dell’Istituto Pluricomprensivo Europa 1;
Assessore e Sovrintendente ringraziano con l’occasione il
professor Walter Polla che, in quest’anno scolastico, ha retto
come Dirigente incaricato l’Istituto di via Palermo.

ISTITUTO PLURICOMPRENSIVO VIPITENO: PROF.SSA RAFFAELLA LAURIA
La professoressa Raffaella Lauria insegna nella scuola in lingua italiana
dal 1999. Ha iniziato come insegnante di francese presso la scuola
secondaria di II grado in lingua italiana di Vipiteno e dal 2006 è
insegnante di sostegno, dapprima presso lo stesso plesso e
successivamente presso la scuola secondaria di primo grado
“Alexander Langer” di Vipiteno. Dal primo di settembre, Raffaella
Lauria prenderà servizio come Dirigente proprio nell’Istituto
Pluricomprensivo di Vipiteno, sostituendo il professor Paolo Todesco,
che da alcuni anni è incaricato di Dirigere l’istituto e al quale vanno i
ringraziamenti di Assessore e Sovrintendente per il lavoro svolto in
questi anni così impegnativi.
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ISTITUTO COMPRENSIVO MERANO 1: PROF.SSA MARGHERITA MANFREDONIA
La neo dirigente Manfredonia ha alle proprie spalle una carriera
iniziata esercitando la professione legale in Germania, proseguita
a Bolzano dapprima in ambito legale e poi come insegnante di
scuola primaria, ruolo che attualmente ricopre presso l’Istituto
Comprensivo Bolzano 5, dove è insegnante di inglese.

ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO 2: PROF. DIEGO PAOLIZZI
Per 12 anni insegnante di matematica e scienze nella scuola
secondaria di primo grado, il prof. Paolizzi è stato anche coordinatore
di plesso della scuola secondaria di primo grado I. Alpi. Negli ultimi
due anni è stato docente di scienze naturali, chimiche e biologiche
presso l’Istituto Tecnico “A. e P. Delai”, dove nell’anno scolastico
attuale ha ricoperto il ruolo di docente vicario. Al momento è
incaricato presso l’ITCAT Delai come Dirigente scolastico, ma dal
primo settembre sarà alla guida dell’Istituto Comprensivo Bolzano 2
(Scuole Ada Negri, Don Bosco e Alexander Langer).

ISTITUTO COMPRENSIVO MERANO 2: PROF. CHRISTIAN RISPOLI
Il professor Rispoli è da gennaio 2022 dirigente incaricato
dell’Istituto Comprensivo Merano 2, di cui, dal primo settembre,
diventerà a tutti gli effetti il dirigente scolastico.
Insegnante di musica nelle scuole secondare di I e II grado, Rispoli
si è specializzato nell’insegnamento di sostegno ed ha lavorato
per 17 anni come docente in quest’ambito, prevalentemente
nella scuola secondaria di primo grado, oltre a collaborare con il
Servizio Inclusione della Direzione Provinciale Scuole, proprio
come consulente dello sportello pedagogico-didattico.
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ISTITUTO COMPRENSIVO LAIVES: PROF.SSA EMANUELA SCICCHITANO
Emanuela Scicchitano ha insegnato italiano e latino prima nei licei di
Crotone, la sua città di origine, e poi presso il Liceo Carducci di
Bolzano, dove ha anche coordinato il gruppo disciplinare dei docenti
di lettere e collaborato allo staff di dirigenza. Per dieci anni ha anche
collaborato con riviste di letteratura in qualità di redattrice ed ha
organizzato eventi culturali, dedicati a scrittori e alla presentazione di
libri. Dal primo settembre dirigerà l’Istituto Comprensivo di Laives.

