Gennaro Manna
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI PRESSO L’ISTITUTO PROFESSIONALE IPIA
‘M. NIGLIO’ DI FRATTAMAGGIORE (NA)

Nato a Casalnuovo di Napoli (Na) 55 anni orsono è coniugato con Dora Delle Cave dalla quale, ha avuto un
figlio Giacomo, laureato in Giurisprudenza.
Primogenito di cinque figli, in una famiglia di origini contadine, ha vissuto in prima persona molte esperienze lavorative che gli hanno dato la capacità di poter raggiungere
una notevole flessibilità nell’affrontare qualsiasi situazione.
Ha partecipato ai primi movimenti giovanili sia nazionali
che del proprio paese. Appena quindicenne, fu uno dei
tanti ‘Angeli del fango’ che si prodigarono, dopo l’alluvione di Firenze per salvare i libri e tanti altri reperti storici di inestimabile valore che oggi sono patrimonio
dell’umanità. Durante l’epidemia del ‘Colera’ a Napoli,
fu, nel suo paese, il coordinatore di tutti i volontari che,
tra l’altro, rinunciarono al vaccino per poter far sì che lo
avessero gli altri, per la poca disponibilità del farmaco.
Sin da giovane, pur di poter studiare, il dr. Manna ha cercato e fatto qualsiasi lavoro per poter coprire le proprie
spese e per quelle della sua famiglia: ha lavorato come
muratore, imbianchino, ha caricato nella zona del Circeo
i cocomeri, impiantato tendoni per i vigneti, ha vendemmiato, oltre che fare il contadino insieme al padre.
La sua aspirazione massima era quella di essere medico.
Non potendo realizzare questo suo desiderio, si è iscritto
all’istituto tecnico industriale, dove ha conseguito il diploma di ‘Perito Chimico-Capotecnico industriale’, trasferendosi a Modena, dove ha iniziato a lavorare come
manovale in una fabbrica di ceramica a Fiorano Modenese. Nonostante un serio incidente sul lavoro (la perdita dell’avampiede sinistro, a seguito del quale gli è
stata riconosciuta una invalidità permanente sul lavoro
dall’INAIL, aspetto questo che non ha mai voluto utiliz-

zare per avere alcun beneficio o precedenze), pian piano
è entrato a far parte di uffici direttivi.
Dopo due anni e mezzo è rientrato nel suo paese di origine ed ha iniziato a lavorare nel mondo della scuola
nel lontano 1976, prima come bidello (l’attuale collaboratore scolastico), poi come applicato di segreteria (l’attuale assistente amministrativo), e, infine, dal 1988,
dopo, aver superato il concorso ordinario ad appena
sette posti, degli ex coordinatori amministrativi, ha scelto
di svolgere questa nuova funzione, in un rione del Co-

mune di Caivano ‘Il Parco Verde’, dove erano stati relegati
tutti gli ex terremotati della città di Napoli dopo il terremoto del 1980, sempre per abbinare il suo lavoro ad attività sociali e porsi al servizio di quanti hanno bisogno.
Attualmente presta servizio nell’amministrazione scolastica presso l’IPIA ‘M. Niglio’ di Frattamaggiore (Na) in
qualità di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) e si è laureato in Sociologia presso l’Università ‘Federico II’ di Napoli. La sua voglia inesauribile
di conoscenza lo sprona a continuare a studiare ed ha
conseguito in seguito alcuni master post-laurea e competenze specifiche nella complessa materia amministrativa del mondo scuola, della comunicazione e delle
organizzazioni.
Il dr. Manna ha maturato una pluri-decennale esperienza
nella scuola militante: ha rivestito ruoli rilevanti nell’AICAS (Associazione italiana coordinatori amministrativi
delle scuole), che a sua volta aderiva alla FNACA (Federazione nazionale associazioni coordinatori amministrativi), e, dal 2004 al 2007, è stato eletto per acclamazione Presidente Nazionale della FNADA.
Ha mantenuto contatti didattici con il prof. Roberto Serpieri, docente ordinario di Sociologia e il prof. Pugliesi,
preside della stessa facoltà di Sociologia dell’Università
di Napoli, ed è relatore in numerosi convegni e seminari
nazionali in diritto scolastico.
Ha una interessante produzione scientifica all’arcipelago

scuola con varie case editrici (Tecnodid editrice di
Napoli; Periodico Amministrativo ‘PAIS’; Consulente
per Italia Scuola, Informatica e Scuola edito da Hugony
Editore; Spaggiari editrice di Parma, ex Editrice Temi
di Bologna, attualmente ‘Gruppo Spaggiari’, il quindicinale ‘Cogito’ di Afragola, Napoli Nord.com e diverse
testate locali).
Ha fondato e gestisce il sito internet: ‘www.dsgalibero.it’,
attraverso il quale fornisce spesso contributi e supporto
professionale a tutti gli operatori della scuola dell’intera
Penisola, avendo creato una vera e propria comunità
virtuale e non solo.
Nell’anno 2006 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica, con decreto del 2 giugno, in considerazione
di particolari benemerenze poste in essere durante il
suo percorso di vita, su proposta di illustri esponenti sia
dell’osservatorio sociale che di quello scolastico, l’Onorificenza di ‘Cavaliere al Merito’.
Nel 2009 ha deciso, insieme ad alcuni suoi colleghi, di
iniziare un nuovo percorso associativo ed ha fondato
l’Associazione culturale ‘Scuola e dintorni – Professionalità in progress’, di cui ne è il Presidente nazionale.
Gennaro Manna è un esempio vivente di ‘uomo di Stato’,
e di come volontà, sacrificio, determinazione, caparbietà
e perspicacia, nonché intraprendenza, possano far raggiungere dei risultati brillanti per la pubblica amministrazione e per quella Scolastica in particolare.

