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Decreto Dirigenziale n. 73
del 13/12/2021

Al personale docente
All'albo dell'Istituto
Al sito web dell'Istituto
OGGETTO: Decreto di annullamento in autotutela della procedura di selezione per il reclutamento tutor scolastici per i
PCTO legge 30 dicembre 2018, n. 145, (ex Alternanza Scuola-Lavoro L. 107/2015) - A.s. 2021-2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso interno prot. N. 5991/07-06 del 03/12/2021 avente ad oggetto Bando reclutamento tutor scolastici per i
PCTO legge 30 dicembre 2018, n. 145, (ex Alternanza Scuola-Lavoro L. 107/2015) - A.s. 2021-2022.
VISTE

le risultanze del Collegio dei docenti del 13/12/2021;

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;
RILEVATO che la Pubblica Amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un
bando fino al momento in cui non si è intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano
all’uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento in circostanze siffatte il provvedimento può essere
adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell’iter procedurale
rendendone evidente l’inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando
ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento
come disposto dall’art. 13 comma 1 della Legge 241/90 (Consiglio di Stato, sezione 3, sentenza 1 agosto 2011, n. 4554);
TENUTO CONTO che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione
appaltante qualora si manifestino vizi che possano pregiudicare i principi a cui dev’essere sottoposta la procedura di
selezione;
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 rispettoso delle
norme in vigore;
DISPONE
per le motivazioni espresse in premessa:
1.

l’annullamento in autotutela della procedura di selezione prot. N. 5991/07-06 del 03/12/2021 avente ad oggetto
Bando reclutamento tutor scolastici per i PCTO legge 30 dicembre 2018, n. 145, (ex Alternanza Scuola-Lavoro L.
107/2015) - A.s. 2021-2022, e di tutte le domande di partecipazione pervenute;

2. la pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela all’albo pretorio e sul sito web dell’istituto;
3. di emanare successivamente nuovo bando, rettificato ed integrato.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Cipriano

