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                         All’Albo 

                          Al sito web 
 

OGGETTO: DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA AVVISO PUBBLICO selezione esperto 
progettazione PON FESR di cui all’avviso pubblico prot. n. 0017255 del 30/12/2021 - FESR - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale  e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
CUP: G59J21008200006 
CIG Z9934A3CFB 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D.lgs n. 165/2001; 

VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma143, della legge del             13/07/2015, 

n.107” in particolare gli artt dal 43 al 48, che regolano l’attività negoziale delle istituzioni scolastiche, entrato in vigore 

il 17/11/2018; 

VISTO l’art.44 del D.I. n. 129/2018, che definisce i poteri del Dirigente Scolastico e le sue funzioni 

nell’attività negoziale; 

VISTA la legge 241/1990 e s.m.i.; 

PREMESSO che questa scuola è destinataria del finanziamento PON FESR di cui all’avviso pubblico prot. n. 20480 
del 20/07/2021 - FESR - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
– REACT EU con lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID - 0040055 del             14/10/2021; 
PREMESSO che con atto prot. 0017255 del 30/12/2021 è stato disposto e pubblicato avviso per individuazione        di 
esperto progettista interno/esterno PON FESR;  
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PREMESSO che ha fatto seguito, alla scadenza, la nomina della commissione di valutazione;  

DATO ATTO che all’esito di un ulteriore esame, operato motu dall’Amministrazione, la procedura adottata seppure 

rispondente ai principi di trasparenza, non discriminazione, libera concorrenza, pubblicità, non risulta  chiaramente 

conforme a quanto richiesto nella procedura, per cui si rende inopportuna e sconsigliabile la prosecuzione; 

CONSIDERATO che a seguito di controlli successivi alla pubblicazione del Bando prot. 0017255 del 30/12/2021,  sono 

emersi elementi pregiudizievoli e che nello stesso si rilevano imperfezioni nei criteri di selezione;   

VISTO che la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti di              gara, il 

potere di annullare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quando possono produrre effetti 

indesiderati, illogici o gravi, tenendo conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse; 

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

potere/dovere in capo alla stazione appaltante qualora si manifestino vizi procedimentali; 

TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, che costituisce pare integrante del presente provvedimento 
 
 

DECRETA 

✓ di annullare in autotutela l’avviso di selezione prot. n. 0017255 del 30/12/2021  

✓ di annullare tutti gli atti precedenti e successivi riguardante la procedura di selezione oggetto del presente 
decreto; 

✓ di provvedere alla pubblicazione del presente atto di annullamento sul sito web, all’albo              pretorio 

dell’Istituto. 

    La scrivente si riserva di procedere all’indizione di una nuova procedura per la selezione di esperto progettista che  

    sarà pubblicato sul sito web e all’albo pretorio. 

 
      

      La Dirigente Scolastica  

(Dott.ssa   Antonia CAFORIO) 
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