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Trecate, 08.04.2022 

OGGETTO: Annullamento d’ufficio in autotutela dell’ AVVISO di candidatura per incarico 

esterno per la figura di PROGETTISTA prot. 2068/U del 05.04.2022  

Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole.  

CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-CL-2022-23  
TITOLO PROGETTO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  
CUP: I89J21004940006 
 
                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 7, comma 6 e 6 bis del D. Leg.vo 165/2001 
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 
VISTO il D.I. 129/2018, artt. 2, 31, 32, 33 e 40  
VISTA la legge 24.12.2007, n. 244  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. 
VISTO il Decreto Legislativo del 14/3/2013 n. 33 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole  
VISTA la nota prot. n.12189 del 15/10/2021 del MIUR con la quale viene comunicato che è stato 
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica e impegno di spesa per un importo 
complessivo di € 73.106,96  
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. 0040055 del 14/10/2021 indirizzata all’Istituto 
Scolastico 
VISTA la nota Prot.17234 del 25/03/2022 di proroga al 13/05/2022 del termine di assunzione di 
obbligazioni giuridicamente vincolanti 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 
personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per attività di 
Progettazione 
VISTA la propria Determina dirigenziale Prot. 1893/U del 29.03.2022 di avvio delle procedure per il 
conferimento dell’incarico di Progettista 
CONSIDERATO in particolare l’art. 2 della suddetta Determina Prot. 1893/U del 29.03.2022 che 
specifica l’avvio delle procedure secondo il seguente ordine di precedenza assoluta 1) Personale 
interno in servizio presso l’Istituto Comprensivo 2) Personale in servizio presso altre scuole 3) 
Personale esterno 
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VISTO l’AVVISO di candidatura per incarico esterno per la figura di PROGETTISTA prot.2068/U del 
05.04.2022 
DATO ATTO che all’esito di un ulteriore esame, operato motu proprio dall’Amministrazione, sono 
emerse carenze nell’avviso novellato, in particolare non sono specificate le priorità di ordine di 
precedenza   
VISTO che questa Amministrazione opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore 
realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza  
DATO ATTO della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento 
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 sia intervenuta la nomina dei vincitori  
DATO ATTO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando 
provvedimento di autotutela, in quanto non sono ancora scaduti i termini di presentazione delle 
domande 
RITENUTO quindi necessario e opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela delle 
procedure in oggetto e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 nonies della 
Legge 241/90 e s.m.i. 
  

DETERMINA IN AUTOTUTELA 
 
per quanto esposto, che è parte integrante del presente dispositivo:  
 
1. Di annullare, per i motivi in premessa, d’ufficio in autotutela l’AVVISO di candidatura per incarico 
esterno per la figura di PROGETTISTA prot.2068/U del 05.04.2022, compresi gli allegati, e tutti gli 
atti ad esso conseguenti 
 2. Di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all’Albo dell'Istituto  
3. Di darne comunicazione agli eventuali partecipanti che già avessero inviato domanda di 
partecipazione 
4) Di emanare nuovo bando, con successivo apposito atto, per procedere all’indizione di una nuova 
procedura di selezione che sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto.  
 

 
 
 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                              
                                                                            ( Prof.ssa Daniela Rossi ) 

   Il presente atto è firmato digitalmente 

 
 

                                                                                                     

                                                                                                               


