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Al Sito web istituzionale 

 

Agli Atti  
 

All’Albo 
 
OGGETTO: DECRETO DI ANNULLAMENTO D’UFFICIO IN AUTOTUTELA dell’Avviso indizione procedura 
comparativa per reclutamento esperti psicologi per lo “Sportello d’ascolto” psicopedagogico con durata 
annuale a decorrere dall’11/11/2019 e fino al 30/05/2020 
               

La Dirigente Scolastica 
 
VISTA la determina a contrarre prot. n. 5973 del 21/10/2019 per determina a 

contrarre per la realizzazione del progetto “Sportello d’ascolto” psicopedagogico 
da attuarsi in ambito scolastico nel periodo novembre 2019- maggio 2020; 

 
VISTO  l’atto prot. n. 6212 del 29/10/2019 con cui è stato disposto e pubblicato 

al sito web della scuola l’avviso richiamato in oggetto; 
 

VISTO che questa amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla 
migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza; 

 
CONSIDERATO che il presente atto interviene in una fase antecedente alla data, indicata nel 

bando, di scadenza di presentazione delle candidature, in cui non si è maturato 
alcun vincolo giuridicamente perfezionato; 

 
TENUTO CONTO che l’adozione  di un provvedimento di autotutela rappresenta un 

potere/dovere in capo all’istituzione scolastica qualora si manifestino vizi che 
possano pregiudicare i principi che sottopongono alla procedura di gara; 

 
CONSIDERATO che la scuola provvederà ad emettere una nuova procedura comparativa per 

reclutamento esperti psicologi per lo “Sportello d’ascolto” psicopedagogico per 
l’a.s. 2019/2020 

 

PROCEDE ALL’ANNULLAMENTO 
 

in sede di autotutela, per le motivazioni espresse in premessa: 
 

1) di revocare la procedura di gara indetta mediante l’annullamento in sede di 
autotutela dell’atto prot. n. 6212 del 29/10/2019 e di tutti gli atti connessi e 
conseguenti posti in essere compreso la non apertura delle eventuali candidature 
pervenute e che perverranno entro il termine; 

2) di pubblicare tale provvedimento di annullamento all’albo e sul sito web 
dell’istituto; 

3) di procedere con urgenza all’espletamento di una nuova gara per 
l’affidamento del servizio di assicurazione. 

 
 

                                                                                                                La Dirigente Scolastica  
 Dott.ssa Claudia Covri 

                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                    e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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