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Prot. n. (vedasi segnatura)                           Mazara del Vallo, (vedasi segnatura) 
 
 

All’albo pretorio 
Al sito  

 

 

Oggetto: DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL’AVVISO PUBBLICO UNICO  

DI SELEZIONE ESPERTI/TUTOR/REFERENTE VALUTAZIONE per la realizzazione del Progetto  

Codice: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-63 Titolo Progetto: “Una scuola per tutti e per ciascuno”  

CUP: H94C22000970001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista     la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto    il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59 

Visto     il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto  il D.I. del 28/08/2018 n. 129 (D.A. n. 7753 del 28/12/2018 per la Regione Sicilia) riguardante il 

regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche; 

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 l'Avviso in oggetto, prot. n. 1369 del 17/03/2023, presenta meri errori materiali;  

Tenuto conto che  l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla 

Istituzione Scolastica qualora si manifestino vizi che possano pregiudicare i principi a cui deve 

essere sottoposta la procedura di selezione;  
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Ritenuto  necessario di addivenire alla revoca in autotutela del provvedimento in oggetto, delle procedure 

e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 241/90 s.m.i.; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

Avvalendosi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla P.A. in presenza di errori materiali e/o di pubblico 

interesse, 

 

DECRETA  

- l’annullamento d’ufficio in autotutela, per le motivazioni in premessa, della procedura dell’AVVISO PUBBLICO UNICO 

DI SELEZIONE ESPERTI/TUTOR/REFERENTE VALUTAZIONE per la realizzazione del Progetto  

Codice: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-63 Titolo Progetto: “Una scuola per tutti e per ciascuno”  

CUP: H94C22000970001, prot. n. 1369 del 17/03/2023 e di tutti gli atti conseguenti. 

- la pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela all’Albo e al sito web dell’Istituto. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Ditta  
         Documento firmato digitalmente 
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