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Prot. n.  3248/VIII.1                                                                         Palmi, 22 maggio 2018 

All’Albo dell’Istituto 

Al Sito Web 

Agli Interessati 

Agli Atti 

 

DECRETO  DI ANNULLA MENTO IN AUTOTUTELA BANDO INTERNO e/o ESTERNO per 

RECLUTAMENTO ESPERTO COLLAUDATORE 
  PON (FESR) 2014-2020, ASSE II –Azione 10.8.1 –Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore, relativi alla realizzazione del  Progetto “Tutti in scena”  

Codice Identificativo Progetto : 2017.10.8.1.107   CUP: H64D17000070007 

 

PREMESSO 

che in data 27/04/2018 veniva emanato bando interno/esterno per il reclutamento di Esperto Collaudatore di 

seguito elencato: 

 Bando interno/esterno per il reclutamento  di Esperto Collaudatore – prot. n. 2697/VIII.1 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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; 

 

DATO ATTO che  la formulazione del testo del bando, nella parte relativa ai TERMINI E MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, a causa di una imprecisa formulazione di una delle modalità stesse , 

può indurre in errore eventuali aspiranti candidati all’incarico; 

 

CONSTATATO  che, tra i criteri per la scelta del collaudatore, alcuni risultano di difficile individuazione e di 

conseguenza di difficile valutazione; 

 

RITENUTO quindi, necessario ed opportuno provvedere all’annullamento in via di autotutela dell’Avviso di 

selezione indicato in premessa e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell’art.21 nonies della Legge 

241/90 e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO  che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottato provvedimento di 

autotutela; 

 

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 manifestino come suscettibili di produrre effetti indesiderati o 

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

 

 

DECRETA 
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UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA 

 

1- la  REVOCA IN AUTOTUTELA, per i motivi in premessa, dell’avviso pubblicato da questa 

Amministrazione in data 27/04/2018 per la selezione di Esperto Collaudatore  per il collaudo delle attrezzature 

previste dal Progetto “Tutti in scena” Cod. 2017.10.8.1.107  relativo al POR Calabria  “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse 11 – Azione 10.8.11 –Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore; 

 

2- la  pubblicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento all’Albo on line dell’Istituto; 

 

3- l' emanazione a brevissimo termine di  nuovo Bando, rettificato e integrato sulla base delle evidenze sopra 

espresse 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

           Dott.ssa Claudia Cotroneo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39 

 

 

 
 

 

 

 

 


