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Decreto n. 5616 Curinga 25/01/2020 

All’Albo 

Agli atti 

 

 

 

OGGETTO: DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL’AVVISO 

PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO COME ESPERTO PSICOLOGO ED 

EDUCATORE PROFESSIONALE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che con proprio atto prot. N. 151 del 21/01/2020 veniva emanato un avviso rivolto al 

personale esterno per la selezione di n° 2 Esperti Psicologi e n. 3 Educatori Professionali; 

 

CONSIDERATO che in tale avviso, nella seconda pagina, al terzo rigo, è emerso il seguente errore 

materiale “n. 4 Educatori Professionali” anziché “n. 3 Educatori Professionali”; 

 

CONSIDERATO che l’avviso fa riferimento a due diverse fonti di finanziamento, e precisamente: 

- Contributo di € 4.533,55 (quattromilacinquecento trentatré/55) dalla Regione Calabria al 

Comune di Curinga, finalizzato a garantire il pieno inserimento degli alunni disabili frequentanti 

l’Istituto Comprensivo, per dotarsi di Figure professionali in base alla L. R. n.27/1985 inerente 

il Diritto allo studio; 

- Contributo di € 1.710,00 (millesettecento dieci/00) comunicato dall’Istituto comprensivo “G. 

Sabatini” di Borgia (scuola Polo dell’Ambito territoriale di cui fa parte il ns Istituto) per il 

servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità grave; 

 

CONSIDERATO che in fase di rendicontazione sarà necessario documentare separatamente i 

finanziamenti ricevuti; 

 

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; 

 

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno provvedere all'annullamento in via di autotutela 

dell'Avviso Pubblico di selezione in oggetto e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti 

dell'art.21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i. 
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DATO ATTO della sussistenza di un interesse concreto e pubblico all’annullamento e che, nella 

valutazione comparata degli interessi coinvolti quello della pubblica Amministrazione, per quanto sopra 

esplicitato, è superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell’azione amministrativa di annullamento 

d’ufficio; 

 

DATO ATTO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottato provvedimento 

di autotutela in quanto è intendimento di questa Amministrazione emanare nuovi avvisi, rettificati ed 

sulla base delle evidenze sopra espresse e aventi il medesimo oggetto; 

 

IN ASSENZA di posizioni giuridiche consolidate; 

 

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) 

 

DECRETA 

 

per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo: 

 

1. di annullare, per i motivi in premessa, d'ufficio in autotutela l'Avviso pubblicato da questa 

Amministrazione con prot. N. 151 del 21/01/2020; 

2. di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all’Albo online dell'Istituto come 

atto di notifica a tutti gli interessati; 

3. di emanare a brevissimo termine nuovi Avvisi di selezione, rettificati e integrati sulla base delle 

evidenze sopra espresse. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Emanuela Manganiello 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL CAD 
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