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Al Presidente F.F. Provincia di Brindisi 

Dott. Domenico TANZARELLA 

provincia@pec.provincia.brindisi.it 

 

Alla Segreteria di Presidenza 

Sig. Antonella FERRARI 

segreteria.presidenza@provincia.brindisi.it 

 

E p.c.  Al  Dirigente Provincia di Brindisi 

Dott.ssa Fernanda PRETE 

fernanda.prete@provincia.brindisi.it 

 

Al Dirigente Ufficio Tecnico  

Provincia di Brindisi 

Ing. Vito INGLETTI 

vito.ingletti@provincia.brindisi.it 

 

“                         Al Funzionario Ufficio Tecnico  

Provincia di Brindisi 

Ing. Sebastiano PALAZZO 

sebastiano.palazzo@provincia.brindisi.it  

 

Al Funzionario Ufficio Tecnico  

Provincia di Brindisi 

Arch. Pietro CALABRESE 

pietro.calabrese@provincia.brindisi.it  

 

Al geom. Ufficio Tecnico 

Provincia di Brindisi 

Sig. Fabrizio CALIOLO 

fabrizio.caliolo@provincia.brindisi.it 

 

“ Al Consigliere delegato per l’Edilizia scolastica 

Provincia di Brindisi 

Avv. Cesare EPIFANI 

avv.cesarepifani@libero.it         
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Oggetto: D.M. n. 607 del 08/08/2017 “Modalità fruizione finanziamenti – Ripartizione del fondo di cui 

all’articolo 25, commi 1 e 2-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla Legge 

21 giugno 2017, n. 96, in favore delle province e città metropolitane”. RICHIESTA INCONTRO COL 

PRESIDENTE DOTT. DOMENICO TANZARELLA 

Si comunica alle SS.LL. che il 16 gennaio 2018 si aprono i termini per le iscrizioni alla frequenza dell’a.s. 

2018/2019, in merito al quale, molte famiglie richiedono di essere aggiornati sullo stato dell’arte della 

fruizione degli ambienti della sede centrale dell’IPSIA “G. Ferraris” di via Adamello, che attualmente 

ospitano SOLTANTO le classi del triennio a cui viene garantita l’offerta formativa legata alle attività 

laboratoriali, seppur ridotta ai minimi termini. Allo stato attuale, invece, tutte le classi del biennio, allocate 

presso la sede dell’IISS “De Marco” di Brindisi, sono costrette a rinunciare alla quasi totalità delle attività 

laboratoriali di indirizzo per assenza di ambienti all’uopo destinati. 

Tale condizione ha, nell’ultimo anno, fortemente contratto la presenza dell’utenza che sceglie l’IPSIA “G. 

Ferraris”, come già comunicato con nota prot. n. 0004390 del 30/07/2017, soprattutto in quanto l’offerta 

formativa del curricolo scolastico è a forte valenza laboratoriale con il 60% delle ore curricolari svolte in 

attività pratiche. A seguito della chiusura per inagibilità della sede centrale di via Adamello e il trasferimento 

delle classi del biennio sulla sede dell’IISS “De Marco”, si è verificato un massiccio incremento della 

dispersione scolastica e un depauperamento dell’offerta formativa, soprattutto per le classi 1^ e 2^, per le 

quali non è stato possibile allestire, nella sede ospitante dell’IISS “De Marco”  adeguati ambienti 

laboratoriali coerenti con le materie di indirizzo professionalizzante. 

In un anno scolastico, a partire dal 16 ottobre 2016 in cui sono stati posti i sigilli per l’interdizione 

all’accesso alla sede centrale di via Adamello, è stata risolta una parte delle criticità legate agli uffici 

amministrativi che, seppur raccolti in soli 3 ambienti, sono tornati ad occupare la sede di via Adamello; resta 

ancora collocato sull’IISS “De Marco” l’Ufficio di Presidenza e non sono fruibili presso la sede di via 

Adamello spazi destinati ai docenti (assente una Sala Docenti), i laboratori informatici sono insufficienti 
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(funziona 1 solo laboratorio con 16 postazioni per 14 classi), l’Aula Magna che, ristrutturata con fondi 

scolastici grazie anche ad un finanziamento MIUR, ad oggi non è fruibile poiche insiste sulla zona inagibile. 

Il biennio dell’IPSIA “G. Ferraris” collocato sulla sede scolastica “De Marco” di Brindisi ad oggi fruisce di 

n. 2 laboratori informatici; ma del tutto assenti sono i laboratori elettrici e meccanici caratterizzanti l’area di 

indirizzo. 

Si aprono, ora, scenari nuovi in vista dell’anno scolastico 2018/2019, in apertura del quale, l’IPSIA “G. 

Ferraris” potrebbe tornare a vedere unificata la sua utenza e restituiti alla fruizione dell’intera comunità 

scolastica tutti gli ambienti scolastici, qualora l’Ente proprietario Provincia di Brindisi attivasse 

immediatamente le procedure previste dal D.M. 607/2017 in oggetto. 

Come infatti si evince dall’allegato allo stesso D.M. 607 (in allegato alla presente), all’IPSIA ”G. Ferraris” 

sono stati assegnati i seguenti finanziamenti: 

1. Al 13° posto in graduatoria euro 100.000,00 (centomila) per manutenzione straordinaria; 

2. Al 59° posto in graduatoria euro 700.000,00 (settecentomila) per manutenzione straordinaria; 

3. Ai su indicati importi si aggiungono euro 181.000,00 (centottantunomila) già destinati 

precedentemente dall’ente Provincia e inseriti nel  Documento Unico di Programmazione (DUP) e 

del bilancio di previsione - Esercizio 2017, con Deliberazione di Consiglio Provinciale - n. 39 del 

20/12/2017. 

Con riferimento ai punti 1 e 2 si richiama l’art. 2 dello stesso D.M. 607/2017 che così recita: “ Le Provincie 

[…], beneficiarie dei finanziamenti di cui all’art. 1, sono tenuti ad approvare le progettazioni esecutive degli 

interventi e ad effettuare l’aggiudicazione degli stessi almeno in via provvisoria entro e non oltre dodici 

mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale” avvenuta sul n. 265 del 13/11/2017. 

E ancora all’art. 3 comma 1: “Le erogazioni sono disposte direttamente dalla direzione generale […] in 

favore degli enti locali beneficiari nel seguente modo: 

a. Fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell’ente locale beneficiario, entro sei mesi dall’avvenuta 

registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo; 

b.  …omissis…” 
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E ancora all’art. 3 comma 2:  “Le economie di gara non sono nella disponibilità dell’Ente locale e sono 

destinate allo scorrimento delle graduatorie”. 

Con riferimento al punto 3 si richiedono informazioni relativamente agli interventi “definiti urgenti”, come 

da carteggio agli atti di codesto Ente, per i quali è stato assegnato incarico di progettazione all’ing. 

strutturista Francesco ELIA, già liquidato per l’onorario pattuito con importo di circa 14.000,00 euro, stante 

la correttezza e completezza della progettazione eseguita e consegnata entro i termini e le modalità previste. 

Stantibus rebus lo scrivente Dirigente scolastico 

CHIEDE 

con urgenza un incontro con il Presidente F.F. di codesto Ente Provincia di Brindisi dott. Domenico 

TANZARELLA al fine di acquisire conoscenze certe circa la programmazione delle attività che codesto Ente 

intende avvivare, in merito all’argomento in parola, nell’auspicio che i ritardi accumulati nell’espletamento 

delle procedure di pubblicazione di un avviso di gara per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori progettati a 

favore dell’IPSIA “G. Ferraris”, vengano recuperati, non essendoci alcun impedimento di progettazione 

esecutiva sui lavori da effettuare, in quanto carteggio già in possesso dell’Ente provincia, e potendo lo stesso 

ente proprietario dell’immobile anche fruire di un ulteriore finanziamento pari a 800.000,00 mila euro 

complessive a seguito dello scorrimento in graduatoria come da D.M. in oggetto. 

 

Certa di un sollecito riscontro. 

Cordialmente. 

 

Brindisi, 04/01/2018             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rita Ortenzia DE VITO 
 

 (Documento firmato digitalmente ai sensi del  

D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce,  

inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa) 
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