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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO
Via Roma, 1 36032 GALLIO (VI)
Cod. Min. VIIC88700P – C.F. 84006050243
 Tel. n. 0424/445388 Fax n. 0424/449712
Sito web: www.icgallio.gov.it
email: viic88700p@istruzione.it - viic88700p@pec.istruzione.it

Gallio, 26 novembre 2018
Oggetto: Decreto di annullamento in autotutela della procedura di selezione Esperto Esterno Progetto
“Punto Ascolto Consulenza P.A.C.”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che con atto prot. 1814/C14 dell’11 ottobre 2018 veniva emanato Avviso di selezione esperto
esterno Progetto “Punto Ascolto Consulenza P.A.C.”, pubblicato sul sito web della scuola;
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 in riferimento all’avviso oggetto del presente decreto, per mero errore materiale:
1) l’invito a partecipare alla selezione dell’esperto non è stato rivolto al personale interno all’Istituto e
a quello in servizio nelle scuole statali in possesso dei requisiti richiesti dal bando stesso
2) tra i criteri di valutazione non sono stati tenuti distinti titoli di studio ed esperienze con la relativa
differenziazione di punteggio
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 deve 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
dell’avviso
DISPONE
per le motivazioni espresse in premessa,
1) l’annullamento in autotutela della procedura di selezione di cui al prot.1814/C14 dell’11 ottobre
2018 e di tutti gli atti conseguenti, con conseguenti effetti caducativi degli atti ad oggi posti in
essere;
2) la pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela sul sito web dell’Istituto ALBO
ON LINE;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Mancuso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93
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