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All’Albo on line 

Al Sito web- sezione PON 
 
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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico 
prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia”.  Codice progetto 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-50 – CUP J94D22000300006. 
        

Oggetto: REVOCA ED ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA dell’Avviso interno per la Selezione di un 
collaudatore prot. n. 461 del 21/01/2023. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Bando in oggetto; 
 
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; 
 
CONSIDERATO che l’avviso in oggetto del presente decreto, per mero errore materiale, riportava un compenso erroneo 
per l’attività di collaudo;  
 
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; 
 
CONSIDERATO che la rimozione di atti formalmente non corretti costituisce attuazione concreta dell’interesse della 
Pubblica Amministrazione all’osservanza della legalità ed al concomitante interesse pubblico di evitare l’insorgere di 
impugnazione di atti da parte dei partecipanti alla gara; 
 
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 rispettosi delle norme 
in vigore; 
 

DISPONE 
Per le motivazioni espresse in premessa 
 
1. L’annullamento in autotutela della procedura interna di selezione di cui al prot. n.461 del 21/01/2023 relativamente 
all’acquisizione di disponibilità ad assumere l’incarico di collaudatore; 
2. La pubblicazione di tale provvedimento di annullamento di autotutela all’albo e sul sito web dell’Istituto; 
3. La pubblicazione tempestiva di un nuovo avviso avente lo stesso oggetto dell’avviso annullato con le debite correzioni.  
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 

(documento firmato digitalmente) 
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