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Al Sito Web 
All’Albo 

 

 Terracina 07/03/2019 

 
CUP: E57I17000870007 
CIP: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-13 
 

DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA BANDI e DECRETI 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
PREMESSO CHE: 

 

 Con bando esterno esperto comprensivo ns. Prot. 0000823/U del 13/02/2019 si esperiva 
procedura di reclutamento senza decretarne il relativo avvio; 

 Con bando esterno tutor comprensivo ns. Prot. 0000822/U del 13/02/2019 si esperiva procedura 
di reclutamento senza decretarne il relativo avvio; 

 Con bando esterno tutor comprensivo ns. Prot. 0000791/U del 12/02/2019 si esperiva procedura 
di reclutamento senza decretarne il relativo avvio; 

 Con decreto di avvio procedura reclutamento esperti esterni ns. Prot. 0001197/U del 06/03/2019 
si decretava l’avvio di una procedura senza averne revocato i bandi precedenti; 

 Con decreto di avvio procedura reclutamento tutor esterni ns. Prot. 0001195/U del 06/03/2019 si 
decretava l’avvio di una procedura senza averne revocato i bandi precedenti; 

 Con decreto di avvio procedura reclutamento amministrativi ns. Prot. 0001194/U del 06/03/2019 
si emanava un decreto con scorretti riferimenti normativi; 

 Con decreto di avvio procedura reclutamento collaboratori scolatici ns. Prot. 0000793/U del 
12/02/2019 si emanava un decreto con scorretti riferimenti normativi; 

 Con decreto di avvio procedura reclutamento referente valutazione ns. Prot. 0001196/U del 
06/03/2019 si emanava un decreto con scorretti riferimenti normativi; 

 Rilevata l’esigenza di procedere con procedura a norma e nella necessità di emendare errori 
formali e meramente materiali; 

 Considerata  la scadenza perentoria del progetto al 31/08/2019, 
 

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

 
Art. 1 Annullamento in autotutela 

Annullamento in autotutela, ai sensi dell’Art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che 
disciplina la facoltà di revoca in autotutela delle procedure indette e citate nelle premesse e revoca di 
tutti gli atti annessi.  Provvede alla pubblicazione dello stesso atto di annullamento e revoca sul sito web 
dell’Istituto. 
 
Art. 2 Riproposizione delle procedure 
Per maggior diligenza si fa presente che la scrivente stazione appaltante provvederà nei tempi e 
nei modi ritenuti utili ad indire nuove procedure di selezione, tramite avvisi interni e bandi pubblici, 
emendando gli errori materiali e formali riscontrati. 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 
 

Art. 3 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 
Scolastico Prof.ssa Giuseppina Di Cretico. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giusepppina di Cretico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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