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All’Albo on line 

Al Sito web- sezione PON 
ATTI 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “ PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI 
PER L’APPRENDIMENTO 2014 -20” Avviso pubblico n. 4294 del 27 aprile 2017. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 
Obiettivo Specifico 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione.  A.S, 2021/2022 
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-302 - CUP J98H20000030007. 
        
Oggetto: REVOCA ED ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA del Bando per la Selezione di Tutor 
d’aula interni relativamente ai moduli “Sportiva…mente” e “Sportiva…mente 2”- prot. n. 7601/B28 del 
19.10.2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Bando in oggetto; 
 
VISTO che questa Amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore realizzazione 
dei bene pubblico e nella totale trasparenza e rispetto delle normative vigenti; 
 
CONSIDERATO che il bando oggetto del presente decreto non conteneva l’indicazione del numero di alunni 
partecipanti, per i moduli “Sportiva…mente” e “Sportiva…mente 2”,  
 
 CONSIDERATO che l’ambiente palestra è adeguatamente idoneo per l’attività di moduli che contemplano la 
partecipazione fino a 30 trenta alunni, come deriva dall’esperienza di precedenti analoghi moduli PON 
correttamente svolti in annualità pregresse; 
 
VISTO l’esercizio del potere di Autotutela riconosciuto all’Amministrazione, tra cui il potere di revoca degli atti 
di gara; 
 
CONSIDERATO che il potere di autotutela ben può essere esercitato attraverso lo strumento dell’annullamento, 
espressione del principio di buon andamento e trasparenza della Pubblica Amministrazione; 
 
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; 
 
CONSIDERATO che la rimozione di atti formalmente non corretti costituisce attuazione concreta dell’interesse 
della Pubblica Amministrazione all’osservanza della legalità e al concomitante interesse pubblico di evitare 
l’insorgere di impugnazione di atti da parte dei partecipanti alla gara; 
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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; 
Tanto premesso e considerato, il D.S., nell’esercizio del potere di autotutela, 
 

DISPONE 
Per le motivazioni espresse in premessa 
1. L’annullamento in autotutela della procedura di selezione di cui al Prot. 7601/B28 DEL 19.10.2021 relativamente ai moduli 
“Sportiva…mente” e “Sportiva…mente 2” e di tutti gli atti conseguenti, ivi comprese le lettere di nomina per gli incarichi. 
 
2. La pubblicazione di tale provvedimento di annullamento di autotutela all’albo e sul sito web dell’Istituto. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 
(documento firmato digitalmente) 
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