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Prot.n. 4954/V.1.1        Spezzano A. 01/12/2021 

ALL’ALBO  

AL SITO  

AGLI INTERESSATI  

AGLI ATTI  

 

OGGETTO: DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA AVVISO PUBBLICO - SUPPORTO DI GESTIONE  -
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1A e 10.2.2A 
CUPD69J21005130006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.lgs n. 165/2001;  

VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma143, della legge del 13/07/2015, 

n.107” in particolare gli artt dal 43 al 48, che regolano l’attività negoziale delle istituzioni scolastiche, entrato in 

vigore il 1711/2018;  

VISTO l’art.44 del D.I. n.129/2018, che definisce i poteri del Dirigente Scolastico e le sue funzioni nell’attività 

negoziale;  

VISTA la legge 241/1990 e s.m.i.;  

PREMESSO che questa scuola è destinataria del finanziamento PON, SUPPORTO DI GESTIONE  - Programma 
Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 
con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1A e 10.2.2A CUPD69J21005130006; 
 

PREMESSO che con atto prot . n. 4535/U/VI.9 del 29 ottobre 2021, è stato disposto e pubblicato avviso per 

individuazione di Avviso selezione - Supporto alla Gestione -Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – 
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1A e 10.2.2A CUPD69J21005130006  
 
PREMESSO che ha fatto seguito, alla scadenza, la costituzione della commissione di valutazione e la 
pubblicazione della graduatoria; 
 
CONSIDERATO del rispetto all’avviso pubblico di selezione di supporto al RUP BANDO PROT 4535/U/VI.9 del 29 

ottobre 2021; 
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VISTO che la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti di gara, il 

potere di annullare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quando possono produrre effetti 

indesiderati, illogici o gravi, tenendo conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse; 

 

CONSIDERATA La comunicazione PEC 4952 DE 01/12/2021 di ricorso avverso la graduatoria definitiva del Supporto 

alla Gestione prot. n. 4872/ VI.1.1 del 25/11/2021; 

 

RITENUTO  di dover accogliere il ricorso di cui sopra poiché, per  mero errore materiale, la domanda prodotta via PEC 

dal ricorrente non è stata acquisita 

 

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

capo alla stazione appaltante qualora si manifestino vizi procedimentali;  

 

TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;  

 

DETERMINA 

 annullamento in autotutela sia della graduatoria provvisoria prot. n. 4772/VI.1.1 del 18/11/2021 sia  della 

graduatoria definitiva Prot. n.4872/ VI.1.1 del 25/11/2021 

 di provvedere alla pubblicazione del presente atto di annullamento e revoca sul sito web, all’albo pretorio 

dell’Istituto  

 

Nota integrativa: Seguirà prossima pubblicazione della nuova graduatoria provvisoria 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Cinzia Pantusa 
Firma digitale  
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