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All’Albo pretorio  

All’Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: Decreto di annullamento in autotutela dell’avviso Pubblico per la selezione di 

professionista Psicologo per l’affidamento di n. 1 incarico professionale per attività di 

supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti 

dall’emergenza COVID-19 (Nota MIUR DGRUF PROT del 30.09.2020) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 il bando oggetto del presente decreto è stato emanato, per mero errore materiale, 

privo di indicazioni esplicite e dettagliate; 

PRESO ATTO dell’ avanzata fase dell’anno scolastico;  

PRESO ATTO che nell’Istituto sta già funzionando uno sportello di ascolto; 

TENUTO CONTO che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in 

capo alla stazione appaltante qualora si manifestino vizi che possano pregiudicare i 

principi a cui è sottoposta la procedura di selezione;  

AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione 

in presenza di errori materiali e\o di pubblico interesse accertati e commessi in sede 

di emanazione del bando perché non rispettosi delle norme in vigore; 

 

DISPONE 
 per le motivazioni espresse in premessa,  

1. L’annullamento in autotutela della procedura di selezione di cui al Prot. n.  1690 dell’ 1/03/2021;  

2. La pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela all’albo e sul sito web dell’istituto.  

  

 Il Dirigente Scolastico 
   Alfonso COSTANZA 

(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n.82/2005) 
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