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DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL’ ATTO RELATIVO ALL’AVVISO 

PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNO PSICOLOGO 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

PREMESSO              che con atto Prot. n.1532_ del 17/11/2020 veniva emanato il Bando per la selezione di 

ESPERTO Responsabile della Prevenzione e Protezione rischi, pubblicato sull’Albo 

on line del sito web della scuola;   

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;  

VISTO                         l’art. 7 del D.  Leg 165/2001;  

VISTA                          la Legge n.241/1990 

 VISTA                         la Legge n. 15/2005  

VISTA                          la Legge n. 124/2015  e specificamente l’art. 21 

CONSIDERATO   che nel bando oggetto del presente decreto sono stati accertati errori nel contenuto; 

 

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;   

 

VERIFICATO            che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento 

di autotutela;  

  

DISPONE  

Per le motivazioni espresse in premessa:   
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1. L’annullamento in autotutela della procedura di selezione di cui al prot. N. 1532 del 17/11/2020 e di 

tutti gli atti conseguenti.   

2. La pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela all’Albo online del  

Sito Web dell’Istituto.   

3. Di emanare nuovo bando, rettificato sulla base delle evidenze sopra espresse.   

  

Varese, 24/11/2020  

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Lorella Finotti 

                                                                                                                                                                    firma autografa a mezzo stampa 

 

 

  

 


