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Prot. n. 3414.41p

Palestrina, 06/12/2018
All'USR per il Lazio
direzione-lazio@istruzione.it
USR Lazio - Ambito Territoriale –
Roma segrusp.rm@istruzione.it
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Roma
comprensivi.rm@istruzione.it. superiori@rm.it
Al Personale della scuola
Agli alunni e alle famiglie
Al sito web/all’Albo d’Istituto

OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA DEL BANDO PROT. 3015/4.1 p del 13/11/2018
BANDO DI SELEZIONE ESPERTI E TUTOR PON FSE AVVISO AOODGEFID\PROT. N.
1953 DEL 21/02/2017 "COMPETENZE DI BASE"
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che con atto prot. 3015/4.1 p del 13/11/2018 veniva emanato e pubblicato sul sito e
all’albo on line il Bando di selezione figure di esperti e tutor all’interno del progetto PON FSE
AVVISO AOODGEFID\PROT. N. 1953 DEL 21/02/2017 "COMPETENZE DI BASE";
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 nel bando oggetto del presente decreto è stato emanato per mero errore
materiale un unico CUP senza la specifica distinzione tra il progetto di scuola dell’Infanzia e quello
di scuola Primaria e Sec. di I Grado;
TENUTO CONTO che dal Manuale operativo Nazionale “manuale per le documentazioni delle
selezioni del personale” si evince l’opportunità di distinguere i bandi per la selezione di personale
interno da quello per la selezione di personale esterno;
CONSIDERATO che il bando in oggetto è unico pur prevedendo in prima istanza il reclutamento

di personale interno e solo successivamente di personale esterno;
DATO ATTO che dall’esito di un’ulteriore esame della Nota dell’Autorità di Gestione 34815 del 2
agosto 2017 appare opportuno per l’Amministrazione seguire un iter procedimentale che preveda
due fasi diverse e susseguenti verifica preliminare sull’esistenza di personale interno alla P.A. e
reperimento di personale esterno mediante contratti di lavoro autonomo;
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 “(Cons. di Stato, Sez. V, 7 Giugno 2013
n.3125 );
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 avente dei vizi che potrebbero inficiarne la validità;
DISPONE
per le motivazioni espresse in premessa,
1. l’annullamento in autotutela della procedura di selezione di cui al prot. 3015/4.1 p del 13/11/2018
e degli allegati;
2. la pubblicazione di nuovi Avvisi rettificati e integrati
3. la pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela all’albo e sul sito web
dell’istituto.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria GIUFFRE’
(firma autografa sostituita a
mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

