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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Avviso AOODGEFID n. 4427 del 02/05/2017 

Programmazione 2014-2020 

 

ANNULLAMENTO PROCEDURA DI SELEZIONE 

FIGURA DI ESPERTO NEL MODULO “Le porte, i balconi e gli stemmi della storia” (Classe Quarta) 

Rivolto al personale docente dell’ITST FERMI- Fr. Fontana 

PROGETTO PON FSE 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-15 “Tesori Nascosti in terra brindisina” 

CUP:C65B18000170006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  l’art.7  comma 6 e 6 bis del 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. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 

VISTA                    la L.241/90 e ss.mm.ii.; 

VISTO   l’Avviso interno  di selezione rivolto al personale docente dell’ITST FERMI- Fr. Fontana 

FIGURA DI ESPERTO PROGETTO PON FSE 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-15 “Tesori 

Nascosti in terra brindisina” CUP:C65B18000170006- prot 17 del 02/01/2019; 

RILEVATO          che per mero errore materiale la descrizione del modulo “ Le porte, i  balconi e gli stemmi 

della storia” (Classe Quarta), riportata nel predetto avviso risulta non corretta in quanto 

riferita ad altro modulo del medesimo progetto; 

 

RITENUTO           il refuso rilevante poiché potrebbe indurre i potenziali candidati in errore; 

 

VISTO                   che sussistono interessi legittimi da tutelare con riferimento ai candidati esperti interni; 

 

CONSIDERATO che l’errore potrebbe inficiare la validità del bando limitatamente alla procedura di 

selezione degli esperti nel modulo “ Le porte, i  balconi e gli stemmi della storia” 
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RITENUTO      di procedere all’annullamento in autotutela del bando limitatamente alla procedura di   

selezione della figura di esperto nel modulo 

 

DATO ATTO    che nessun pregiudizio può derivare ad alcuno quale conseguenza dell’adozione  del 

procedimento di autotutela poiché tutti i candidati (docenti interni) verranno informati, 

con mail di posta certificata o con comunicazione brevi manu o con raccomandata A/R; 

 

VISTA   la sentenza del Consiglio di Stato sez. III, 1 agosto 2011 n. 4554 che ha sancito il potere 

discrezionale della P.A. di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino 

alla nomina dei vincitori; 

RILEVATO  che il Consiglio di Stato sez.V con sentenza del 7 giugno 2013 n. 3125 ha sancito che la  

P.A. conserva il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando quando i 

criteri di selezione si manifestino come suscettibili di produrre effetti indesiderati o 

comunque illogici, tenendo conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico 

interesse; 

DATO ATTO  che nel caso di specie l’interesse pubblico, concreto ed attuale,  all’annullamento è 

superiore all’interesse dei concorrenti coinvolti nell’azione amministrativa di 

annullamento d’ufficio; 

DATO ATTO  che l’Istituto provvederà tempestivamente ad emanare un nuovo bando rettificato ed     

integrato;  

RITENUTO  di procedere all’annullamento in autotutela delle procedure in oggetto, limitatamente al   

modulo “ Le porte, i  balconi e gli stemmi della storia” e di tutti gli atti conseguenti, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 21 nonies della L.241/90 e ss.mm.ii. ; 

 

DECRETA 

1. di annullare il bando limitatamente alla parte di procedure riguardante la selezione dell’esperto 

interno nel modulo “ Le porte, i  balconi e gli stemmi della storia” (Classe Quarta); 

2. di pubblicare il presente atto in albo on line; 

3. di emanare un nuovo bando, rettificato ed integrato, relativo alla procedura di selezione per la figura 

di esperto interno nel modulo “Le porte, i balconi e gli stemmi della storia” (Classe Quarta) 1^ 

annualità. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

prof.ssa Beatrice Monopoli 
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