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Alle sezioni di: 

 Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica  

https://iisgalileipacinotti 

 

OGGETTO: Decreto di annullamento in autotutela della procedura di selezione 

Referente alla Valutazione / Supporto gestionale interni  PER LA REALIZZAZIONE 

DEL Progetto PON/FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

” – Titolo “DIDATTICA DIGITALE PER I CITTADINI DEL DOMANI”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 PREMESSO  che con atto Prot. n 4871/C14 del 26/04/2019 veniva emanato bando 

di selezione di un  Referente alla Valutazione / Supporto Gestionale interni per la 

realizzazione del progetto PON FSE “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” – Titolo “ DIDATTICA DIGITALE PER I CITTADINI DEL 

DOMANI”. Avviso pubblico N. 2669 del 03/03/2017: pubblicato sul sito della scuola, 

Albo online, Amministrazione trasparente; 
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 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 nel bando di selezione in oggetto sono presenti errori materiali 

sui compiti della figura del Supporto Gestionale e Referente alla Valutazione;  

 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 dev’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, 

1. L’annullamento in autotutela della procedura di selezione di un Referente alla 

Valutazione / Supporto Gestionale di cui al Prot. N. 4871/C14 del 26/04/2019 e di 

tutti gli atti conseguenti. 

2. La pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela comparirà 

all’albo online, Amministrazione trasparente e sul sito della scuola. 

 

F.to digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

GABRIELLA GIULIANI 

 


