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All’Albo
Al sito web

OGGETTO: Annullamento in autotutela dell’Avviso di selezione di personale INTERNO/ESTERNO Prot.
n. 7223 del 21/09/2022 per il conferimento di n. 1 incarico di ESPERTO per realizzare uno Sportello di
supporto psicologico a.s. 2022/2023 per gli alunni dell’I.C Malaspina, Massa.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” art. 25;
VISTO il D.P.R. 275/1999 che regola l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la determina dirigenziale Prot. n. 7222 del 21/09/2022;
VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. 7223 del 21/09/2022;
VISTA la L. 241/1990, art. 21 nonies;
VISTA la presenza di errori materiali nell’Avviso di selezione prot. n. 7223, tali da influire sulle modalità di
presentazione delle domande, essendo erroneamente richiesta la presentazione di un progetto di attività
di orientamento;
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
sottopostala 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 rispettoso delle norme vigenti;
DETERMINA
per le ragioni espresse in presemessa:
1. l'annullamento in autotutela della procedura di selezione prot. n. 7223 del 21/09/2022 e dei successivi
atti ad esso relativi ivi inclusa la determina di approvazione della graduatoria;
2. la pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela all'albo pretorio e sul sito web
dell'istituto.
L’Amministrazione si riserva di emanare un eventuale nuovo bando.

La dirigente scolastica
Prof.ssa Carmen Menchini
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