
   

 

All’Albo Pretorio 

 Amministrazione trasparente 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Annullamento in autotutela del bando prot. n.987 del 17/02/2022 per la  
selezione personale interno o esterno per collaudatore PON FESR di cui all’avviso 
pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021- FESR - Reti locali cablate e wireless nelle 
scuole. 
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 - Azione 

13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 

20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 

CUP B99J21008440006 
 

    CNP: AZIONE 13.1.1 - FESRPON-SI-2021-277 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO    che in data 17/02/2022 con prot. 987 è stato pubblicato il bando di 
selezione a evidenza pubblica per il personale interno o esterno per 
collaudatore PON FESR di cui all’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 
luglio 2021- FESR;  

 

 

 

 

 

 

 
Istituto Comprensivo “Leonardo Sciascia” di Camporeale Con sezioni 

staccate in Grisì e Roccamena C.M. PAIC840008 - C.F.       

80048770822 Piazza delle Mimose s.n.c. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO SCIASCIA  DI CAMPOREALE LEONARDO SCIASCIA - C.F. 80048770822 C.M. PAIC840008 - A6A8BAD - SEGRETERIA
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CONSIDERATO che questa amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti  
            finalizzati alla migliore realizzazione del servizio pubblico e nella  
            totale trasparenza e rispetto delle normative vigenti; 

 
CONSIDERATO  che il bando presentava vizi di forma relativamente al titolo di studio 
                            quale requisito inderogabile per la candidatura; 
 
CONSIDERATO  che il potere di annullamento in autotutela rientra nella potestà 

discrezionale del Dirigente della Istituzione scolastica, tenendo 
conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse; 

 
RITENUTO          quindi necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione, 
                             provvedere all’annullamento in via di autotutela della procedura in  
                              oggetto; 
 
VERIFICATO      che nessun pregiudizio possa derivare ad alcuno come conseguenza  
                   dell’adottando provvedimento in autotutela; 
 

          DETERMINA 
 
DI ANNULLARE   in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 241/90 l’avviso 
                               pubblico prot. n.987 del 17/02/2022 relativo al reclutamento  
                               attraverso comparazione di curriculum della figura professionale di  
                               cui all’oggetto; 

 
DI REVOCARE      tutti gli atti relativi allo stesso; 
 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Patrizia ROCCAMATISI 
Documento informatico firmato digitalmente si 

sensi del D.L.gs 82/05 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


