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Triggiano, 29 Gennaio 2020  
 

Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica: 
http://deamicisdizonno.edu.it 

 
Oggetto: REVOCA ED ANNULLAMENTO PARZIALE IN AUTOTUTELA del bando per la 
Selezione di Esperti Interni/Esterni - prot. n 144 del 17/01/2020 relativamente 
all’individuazione degli esperti esterni all’Istituzione scolastica. 
PROGETTO “10.2.2A-FSEPON-PU-2019-287” 
TITOLO “PERCORSI DI APPRENDIMENTO: RIFLETTO & IMPARO” 
Codice CUP: G48H18000280007 
 

PREMESSO 
 
Che con atto prot. n 144 del 17/01/2020 veniva emanato l’Avviso di selezione per il reclutamento di 
personale interno per le varie figure di progetto ed in subordine personale esperto esterno, 
nell’ambito dei FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE "Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020. AVVISO 
PUBBLICO n. 4396 del 9/3/2018 - “Progetti per il potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa” - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. AZIONE 
10.2.2.A “Competenze di base”. Lettera formale di autorizzazione MIUR - prot. n. 
AOODGEFID/20674 del 21/06/2019. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
finanziato con il Fondo Sociale Europeo: 
 
VISTO    l’Avviso in oggetto; 
 
VISTO  che questa Amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore 

realizzazione dei bene pubblico e nella totale trasparenza e rispetto delle normative vigenti; 
 
CONSIDERATO che l’Avviso oggetto del presente decreto è stato emanato, per errore materiale, con 

scadenza presentazione domande candidature per la selezione di esperti esterni all’Istituzione 
scolastica, inferiore ai 15 giorni; 

 
VISTO  l’esercizio del potere di Autotutela riconosciuto all’amministrazione, tra cui il potere di revoca 

degli atti di gara; 
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CONSIDERATO che il potere di autotutela ben può essere esercitato attraverso lo strumento 

dell’annullamento, espressione del principio di buon andamento e trasparenza della Pubblica 
Amministrazione; 

 
TENUTO CONTO che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in 

capo alla stazione appaltante qualora si manifestino vizi che possano pregiudicare i principi a 
cui deve essere sottoposta la procedura di selezione; 

 
CONSIDERATO che la rimozione di atti formalmente non corretti costituisce attuazione concreta 

dell’interesse della Pubblica Amministrazione all’osservanza della legalità e al concomitante 
interesse pubblico di evitare l’insorgere di impugnazione di atti da parte dei partecipanti alla 
gara;  

 
AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in 

presenza di errori materiali e/o di pubblico interesse accertati e commessi in sede di 
emanazione del bando perché non rispettosa delle norme in vigore;  

 
Tanto premesso e considerato, il Dirigente scolastico, nell’esercizio del potere di Autotutela, 
 

DISPONE 
 
Per le motivazioni espresse in premessa 
 

1. L’annullamento parziale in autotutela della procedura di selezione di cui al prot. n. 144 del 
17/01/2020, limitatamente alla parte relativa alla selezione di personale esterno all’Istituzione 
scolastica. 

2. L'indizione di una nuova procedura di selezione per esperti esterni all’Istituzione scolastica, laddove 
non individuati all’interno dell’Istituzione scolastica con Avviso di selezione prot. n. 144 del 
17/01/2020;  

3. La pubblicazione di tale provvedimento di annullamento parziale in autotutela all’Albo e sul Sito web 
dell’Istituto. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Porziana Di Cosola 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 

 
 


		2020-01-29T09:33:09+0100
	DI COSOLA PORZIANA




