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All’Albo Pretorio 

Sito web 
 

Oggetto: decreto di revoca in autotutela del bando di selezione Figura Aggiuntiva. 
 PON FSE “Potenziamento dell' Educazione all' Imprenditorialità” 
 Titolo Progetto: “IMPRESA A SCUOLA” 

CODICE 10.2.5A–FSEPON-CA-2019-192 
CUP B28H19005160007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di progetti per il 

potenziamento dell’educazione all’Imprenditorialità. 

VISTA la nota MIUR prot. n. 24992 del 17/07/2019 con la quale è stato autorizzato il progetto di che trattasi; 

VISTO il bando pubblico di selezione prot. n. 681 del 06/02/2020, emanato da questo Istituto per il 

reclutamento delle Figure Aggiuntive necessarie all’esecuzione del progetto indicato in oggetto; 

RILEVATO che il bando di cui sopra presenta una errata indicazione dei titoli di accesso; 

CONSIDERATO che, il titolo di accesso è requisito essenziale per la valutazione delle domande di 

partecipazione; 
CONSIDERATO che è necessario adeguare il proprio operato alle indicazioni  vigenti in materia; 

RILEVATO  che “la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente  anche in relazione ai procedimenti di 

gara  per la scelta del contraente il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando e le singole operazioni 

di gara, quando i criteri di selezione si manifestano come suscettibili di produrre  effetti indesiderati o comunque 

illogici tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse”; 

RITENUTO quindi necessario ed opportuno provvedere all’annullamento in autotutela del bando di selezione 

prto. n. 681 del 06/02/2020, ai sensi e per effetti dell’art.21 della legge 241/90 e s.m.i.; 
 

DECRETA  
 

Per quanto espresso in narrativa che è parte integrante del presente documento: 
 

1. la  REVOCA  in autotutela, del bando pubblico di selezione, prot. n. 681 del 06/02/2020, emanato 

da questa Amministrazione per il reclutamento delle Figure Aggiuntive, da impiegare nella 

realizzazione del progetto “Potenziamento dell' Educazione all' Imprenditorialità” dal titolo 

“IMPRESA A SCUOLA” - codice 10.2.5A–FSEPON-CA-2019-192; 

2. che le domande di partecipazione al bando in questione, pervenute in tempo utile sono da ritenersi 

nulle; 

3. di pubblicare il seguente provvedimento all’Albo pretorio e sito web dell’Istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Maria MASELLA  
               Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs  n.39/1993 
 




