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All'Albo PON del Sito WEB
Agli ATTI
OGGETTO: DECRETO DI ANNULLAMENTO 1N AUTOTUTELA DEL
BANDO per n.1 collaudatore del Progetto Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”
Titolo del progetto: Smart Class Covid
Codice Identificativo Progetto: FESRPON-TO-2020-148
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e s.m.i., concernente norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI gli articoli 14 quater, 21 quinquies e 21 nonies della Legge 241/90 e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.L. 50/2016, cosi come modificato dal D.L.244/2016, dal
D. Lgs.56/2017,dalla L. 96/2017 e dalla L. 205/2017;
VISTO il bando Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Obiettivo
Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 -“Azioni per l’allestimento di centri scolastici
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed
interne”Titolo del progetto: Smart Class Covid
Codice Identificativo Progetto: FESRPON-TO-2020-148
PRESO ATTO che il bando prot. n. 3742 del 6/10/2020 contiene errori materiali
relativamente ai termini di presentazione delle richieste;
CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica opera per adottare
provvedimenti finalizzati alla migliore realizzazione del bene pubblico e nella
totale trasparenza e rispetto delle normative vigenti;
RITENUTO necessario, in virtù del potere di autotutela, rettificare gli errori
materiali riscontrati nella formulazione del testo del bando, nella parte
MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE nella sezione riguardante i termini di
presentazione delle richieste , a causa di una errata formulazione di una delle
modalità stesse essendo previsto il termine di 7 giorni invece che di 15 giorni , al fine di
tutelare l'interesse pubblico;

RITENUTO necessario provvedere all'annullamento in autotutela del Bando di selezione
indicato in oggetto e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per effetti dell'art.21 nonies della
Legge 241/90 e s.m.i.;
RILEVATO che la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente, anche in
relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente, il potere di annullare o revocare
in autotutela il bando e le singole operazioni di gara quando i criteri di selezione si manifestino
come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici tenendo quindi conto
delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse.

DECRETA
per le motivazioni espresse:
a) L'annullamento in autotutela del bando in oggetto e di tutti gli atti successivi;
b) Di non tener conto delle istanze di candidatura pervenute a seguito del suddetto bando;
c) Di non procedere alla pubblicazione di un nuovo analogo Bando.
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’Albo e sul sito web di questa Istituzione
Scolastica .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Marco Benucci
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/1993)

