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OGGETTO: Decreto di annullamento in regime di autotutela della procedura di selezione per il   

RECLUTAMENTO DI ESPERTO PROGETTISTA E COLLAUDATORE nell’ambito del 

progetto Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/202 Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 

– FESR Obiettivo specifico – 10.8 Azione 10.8.6a-fesrpon-ca-2020-383. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 – Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 
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              VISTO l’avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di Esperto Progettista e Collaudatore 

prot. n. 1301/04-05-1 del 28/05/2020 pubblicati sul sito della scuola e all’albo pretorio in data 

28/05/2020; 

              VISTO il regolamento di Istituto in cui sono riportati i criteri di valutazione da utilizzare per la 

selezione degli esperti e tutor; 

              CONSIDERATO 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;  

PRESO ATTO che, per mero errore materiale, il bando oggetto del presente decreto è stato  

emanato con contestuale selezione di personale interno ed esterno; 

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 

 

1. L’annullamento in autotutela della procedura di selezione di cui al prot. n. 1301/04-05-1 del  

       28/05/2020 e di tutti gli atti conseguenti. 

2.   La pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela all’albo pretorio e sul sito web   

       dell’istituto. 

3.   Di emanare nuovo bando rettificato ed integrato 

 

Napoli, 09/06/2020 

 

                                                                                                    F.to Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Prof. Vincenzo Boccardi 

                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai       

                                                                                                                          sensi dell’art 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993 
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