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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI SOCIALI 
“Francesca Laura MORVILLO FALCONE” 

Via Galanti, 1 - Tel. 0831/513991 
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72100 B R I N D I S I 
 

 

 

All’Albo 

dell’IPSSS “F.L. Morvillo 

Falcone” di Brindisi 

Al sito web 

www.morvillofalconebrindisi.edu.it 

Amministrazione Trasparente 

 
 

Oggetto: DECRETO di pubblicazione GRADUATORIE PROVVISORIE  per l’individuazione di personale 

interno esperto in possesso di specifiche professionalità per il Conferimento dei seguenti incarichi: 

 

n. 1 Referente alla documentazione, alla pubblicità, redazione Atti, Bandi e alla disseminazione; 

n. 1 Progettista esecutivo; 

n. 1 Supporto al Gruppo operativo. 

Avviso Pubblico m_ p i . AOODPPR/0000089 del 20.10.2021 “Potenziamento degli sportelli per 

l’autismo esistenti e istituzione di nuovi sportelli” ai sensi del D.M. n. 48 Art. 3, comma 1, lettera b). 

 
Titolo del Progetto: “La nostra realtà, le nostre origini”. 

Codice identificativo progetto: HCBjnkkuk 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante  “Approvazione  del  testo  unico  delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di  ogni  ordine  e 

grado”; 
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VISTO l’art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, che riconosce personalità giuridica a tutte 

le Istituzioni scolastiche e ne stabilisce l'autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e 

pluralismo culturale; 

 
VISTA la Legge 18 dicembre 1997, n. 440 e, in particolare, l’art. 1, commi 1 e 1-bis, che 

individuano le possibili destinazioni per l’autorizzazione  della  spesa  di  cui  alla  medesima 

Legge; 

 
VISTO il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, recante “Definizione delle norme generali sul diritto- 

dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 

marzo 2003, n. 53”; 

 
VISTO l’art. 30, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal D.L. 16 

luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

 
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e il 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio, del  27 aprile 2016, in 

materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che regolamenta 

l’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle Istituzioni 

scolastiche; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, recante “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 48 del 2 marzo 2021, recante “Criteri e parametri per 

l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure 

nazionali relative alla missione  Istruzione  Scolastica, a valere sul Fondo  per il funzionamento 

delle istituzioni scolastiche”; 

 
VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 1, lett. b) del predetto D.M. n. 48/2021, che destina un 

finanziamento pari a euro 21.944.000,00 per “la promozione, anche in concorso con  Enti 

qualificati pubblici e privati, di iniziative di rilevanza  nazionale  volte  a  favorire 

prioritariamente: il successo formativo di tutti gli alunni, con particolare  attenzione  alle 

condizioni di disagio; la piena partecipazione alla vita scolastica di studenti e famiglie;  il 

contrasto al bullismo e la salvaguardia dell’ambiente. A  tal  fine  sono  promosse  azioni 

innovative per efficientare i processi amministrativo-contabili del Ministero dell’Istruzione e di 

inclusione digitale a supporto e al servizio delle Istituzioni scolastiche autonome, anche in 

relazione all’avviso pubblico prot. n. 26163 del 28 luglio 2020. Sono altresì promosse azioni 

innovative di comunicazione istituzionale (ivi  comprese  giornate  e  ricorrenze  nazionali) 

mediante la partecipazione diretta degli studenti e delle istituzioni scolastiche nell’ambito  del 

piano della comunicazione”; 

 
VISTO Avviso pubblico m_pi.AOODPPR/0000089 del 20.10.2021 “per la selezione di Istituzioni 

scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali  aventi  ad  oggetto 

“Potenziamento degli sportelli per l’autismo esistenti e istituzione di nuovi sportelli”” ai sensi del 

D.M. n. 48 Art. 3, comma 1, lettera b); 

 

VISTA la candidatura inoltrata da questo Istituto, Prot. n. 16006 del 12/11/2021; 

 

VISTA la ricevuta di protocollo n. 1979 del 02/02/2022, con la quale veniva comunicato che la 

Commissione preposta alla valutazione delle proposte pervenute aveva valutato positivamente il 
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Progetto: “La nostra realtà, le nostre origini”, assegnando, a questa Istituzione Scolastica, un 

finanziamento pari ad Euro 7.362,62; 

 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio e variazione al P.A., Prot. n. 5627 del 13/04/2022; 

 

VISTO l’art. 2222 e ss del Cod. Civ.; 

PRESO ATTO del regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di 

collaborazione ad esperti interni, redatto ai sensi dell’art.7, comma 6, del  D.Lgs.  165/2001 e degli 

artt. 43 e 45, comma 2, lett. h) del D.M. 129/2018, approvato dal  Consiglio d’Istituto il 20 aprile 

2021; 

 

VISTI gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 
RILEVATA la necessità di individuare le figure di cui all’oggetto per lo svolgimento dello stesso; 

 

VISTO il Bando di selezione per l’individuazione di personale interno esperto in possesso di specifiche 

professionalità per il Conferimento dei seguenti incarichi :n. 1 Referente alla documentazione, alla pubblicità, 

redazione Atti, Bandi e alla disseminazione; n. 1 Progettista esecutivo; n. 1 Supporto al Gruppo operativo -

Avviso Pubblico m_ p i . AOODPPR/0000089 del 20.10.2021 “Potenziamento degli sportelli per l’autismo 

esistenti e istituzione di nuovi sportelli” ai sensi del D.M. n. 48 Art. 3, comma 1, lettera b); nostro protocollo 

n. 5762 del 19 aprile 2022; 

 
CONSIDERATA l’analisi comparativa della tabella di valutazione dei titoli, delle esperienze lavorative e dei 
curricula di cui all’Avviso di selezione; 
 
VISTO il verbale della Commissione di Valutazione dei Curricula acquisito in data 28 aprile 2022 con nostro 
prot. n .6129 

 

 

DISPONE 
 

La pubblicazione, in data odierna, delle seguenti graduatorie provvisorie per l’individuazione di personale 

interno esperto in possesso di specifiche professionalità per il Conferimento dei seguenti incarichi: n. 1 

Referente alla documentazione, alla pubblicità, redazione Atti, Bandi e alla disseminazione; n. 1 Progettista 

esecutivo; n. 1 Supporto al Gruppo operativo - Avviso Pubblico m_ p i . AOODPPR/0000089 del 20.10.2021 

“Potenziamento degli sportelli per l’autismo esistenti e istituzione di nuovi sportelli” ai sensi del D.M. n. 48 

Art.3, comma1, lettera. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito della scuola (www.morvillofalconebrindisi.edu.it) e nell’albo online. 

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.  

Trascorso inutilmente tale termine le medesime graduatorie diverranno definitive. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Irene Esposito
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