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Prot. n. 1623

Imola,20/03/2012
Al Ministro dell'Istruzione,dell'Università
e della Ricerca
Dott. Francesco Profumo

Gent.mo Ministro,
Sono Maria Benedetta Borini, Dirigente Scolastico dal 1986 e come tale ho
svolto diversi incarichi quale membro di Commissioni Ministeriali tra le quali
quella del “Riordino degli Istituti Scolastici”.
Attualmente dirigo l’Istituto Istruzione Superiore “Scarabelli-Ghini” di Imola con
annessa Azienda Agraria di circa 25 Ha. Precedentemente ho gestito e diretto
per un decennio Istituti Professionali di Stato relativi ai “Servizi per
l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera” fra i quali l'istituto per
l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera “Borsellino” di Palermo.
Durante tale mia gestione i membri dell'Audit, Dott.ri Marco Ugo Filisetti,
Corrado Faletti e Giovanni Vico, si sono prodigati per una soluzione costruttiva
dei problemi creati dalla gestione precedente, tanto complessa quanto poco
chiara.
Ho avuto poi l’opportunità di incontrare nuovamente i Dott.ri Filisetti Faletti e
Vico ed insieme a loro abbiamo avviato una proficua attività nel gruppo
“Controllo di Gestione” che ci consente di esaminare i bilanci di vari Istituti
scolastici e di esprimere valutazioni relative agli accordi ABI per Convenzione di
Cassa, Protocollo d’Intesa Ismea, Protocollo Conad e di innovare ed adeguare le
rispettive procedure contabili.
Ho potuto apprezzare in questi incontri la professionalità e le competenze dei
predetti Dott.ri Filisetti, Faletti e Vico che sono riusciti a creare nel nostro
gruppo una proposta moderna in cui Dirigenti Scolastici e DSGA
sono
protagonisti di una migliore gestione complessiva dei rispettivi compiti.

Si aprono in questo contesto scenari per una scuola di eccellenza con
competenze manageriali che ne agevolano la crescita.
Nascono progetti innovativi capaci di coinvolgere e motivare docenti, studenti,
genitori, imprenditori e Università. La scuola si riqualifica nel proprio interno e il
confronto nel gruppo Co.Ge. ne favoriscono lo sviluppo e ne facilita la
modernizzazione.
Desidero quindi ringraziarLa per aver continuato a sostenere il lavoro svolto dai
Dott.ri Filisetti, Faletti e Vico che hanno creato, anche negli Istituti periferici, la
volontà di misurarsi meglio con le sfide sempre nuove che la scuola deve
affrontare.

Con ossequi
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