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Albo on line
Sito web
Oggetto: Decreto di annullamento in autotutela della procedura di selezione
ESPERTI IN REGIME DI COLLABORAZIONE PLURIMA O IN SUBORDINE ESPERTI ESTERNI
LAVORATORI AUTONOMI per il Progetto: “Voglio entrare … in connessione con te” Codice:

10.1.1A-FSE PON-SI-2017-298.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che con atto Prot. n.1026/C11 del 27/02/2018 veniva emanato il Bando per la selezione degli
ESPERTI IN REGIME DI COLLABORAZIONE PLURIMA O IN SUBORDINE ESPERTI ESTERNI LAVORATORI
AUTONOMI per il Progetto: “Voglio entrare … in connessione con te” Codice: 10.1.1A-FSE PON-SI-

2017-298 - Autorizzato il 24/07/2017 Prot. AOODGEFID/31711 -

CUP:I39G16000510007, pubblicato sull’Albo on line e sul sito web della scuola;
VISTO che questa amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore
realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza e rispetto delle normative vigenti;
CONSIDERATO che il bando oggetto del presente decreto è stato emanato, per errore materiale, senza
tener conto dell’obbligo, per i Bandi di selezione di personale Esterno all’amministrazione
scolastica, del termine di 15 giorni per la presentazione delle domande e delle successive
graduatorie provvisorie per la presentazione di eventuali reclami;
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;
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;
DISPONE
Per le motivazioni espresse in premessa:
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1. L’annullamento in autotutela della procedura di selezione di cui al prot. n. 1026/C11 del 27/02/2018
e di tutti gli atti conseguenti.
2. La pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela all’Albo e sul Sito Web
dell’Istituto.
3. Di emanare nuovo bando, rettificato sulla base delle evidenze sopra espresse.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Davide Cantarella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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