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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 - 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”

Lamezia Terme 07/07/2022
Al sito web dell’istituto
All’Albo pretorio
Agli atti

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL’”Avviso di selezione
per reclutamento di esperti interni/esterni per l’incarico di COLLAUDATORE PON FESR
INTERNO/ESTERNO di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “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.” CON PROT. 5370 del 05/07/2022.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. 129/2018 artt. 2,4,43, in particolare il co. 3, 44 e 45;
VISTO l’art. 7, co. 6 e 6 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la Legge 24.12.2007, n. 244;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii.;
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;
RICHIAMATO l’Avviso Pubblico prot. 5370 del 05/07/2022, con cui si è aperta la procedura di selezione
per il reperimento di n. 1 COLLAUDATORE PON FESR INTERNO/ESTERNO di cui all’avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”;
VISTO che un precedente Avviso Pubblico, prot. 1945 del 26/02/2022, avente le stesse caratteristiche, in
termini di requisiti culturali e professionali richiesti, dell’Avviso di cui al punto precedente era andato
completamente DESERTO e non si era potuto selezionare il Collaudatore per il progetto in oggetto;

DATO ATTO che questa Istituzione Scolastica, per mero errore materiale, ha trascritto i precedenti
requisiti culturali e professionali per la partecipazione alla selezione di Collaudatore dell’Avviso, prot.
1945 del 26/02/2022, già andato deserto;
ALLO SCOPO di ampliare la platea dei possibili partecipanti a tale Avviso di selezione
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità a cui la Pubblica
Amministrazione è tenuta ad improntare il proprio operato;
DATO ATTO che l’adottando provvedimento di autotutela non determina alcun pregiudizio in capo ai
partecipanti, dal momento che non è intervenuta ancora l’individuazione dell’esperto;
DATO ATTO della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento che, nel
bilanciamento degli interessi in gioco, per quanto sopra esposto, è da ritenersi prevalente rispetto ad altri
eventuali diritti e/o interessi;
RITENUTO necessario ed opportuno procedere in autotutela all’annullamento delle procedure in oggetto e
di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-nonies della Legge n. 241/90 e ss. mm. ii., in
virtù delle motivazioni sopra evidenziate;

DECRETA
1. Le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;
2. L’annullamento d’ufficio, tramite l’esercizio dell’autotutela ex art. 21-nonies della Legge n. 241/90
e ss. mm. ii., dell’avviso pubblico in oggetto prot. 5370 del 05/07/2022, con cui si è aperta la
procedura di selezione per il reperimento di n. 5 Esperti Educatori Professionali per la realizzazione
del progetto L.R. 27/85 Diritto allo studio a. s. 2019/20 da svolgere nell’a.s. 2020/21 e tutti gli atti
correlati e consequenziali;
3. L’emanazione di un avviso ex-novo, avente ad oggetto la medesima prestazione/servizio, aggiornato
alla luce degli approfondimenti normativo-legislativi correlati al presente provvedimento;
4. La pubblicazione del presente provvedimento sull’Albo dell'Istituto e nella sezione Amministrazione
Trasparente;
Con la pubblicazione all’albo on-line, ai sensi della Legge n. 241/90 e del D.Lgs. n. 82/2005 (C.A.D.),
il presente provvedimento si intende notificato a tutti gli interessati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Angela Bilotti
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
ex art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

