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 All’Albo 

 Al sito Web 

 

DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL BANDO DI SELEZIONE  DI UN 

ESPERTO ESTERNO PROFILO PROFESSIONALE PSICOLOGO  - A.S. 2022/23 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

PREMESSO CHE      con atto Prot. n. 11905 del 16/11/2022 ha disposto un bando di selezione per il  

  reclutamento di N. 1 esperto esterno profilo professionale psicologo a.s.2022/23; 

RILEVATA   un’anomalia negli allegati al bando pubblicato in data 16/11/2022; 

CONSIDERATO    l’esercizio del potere di autotutela riconosciuto all'amministrazione tra cui rientra il 

  potere di ritirare gli atti di gara; 

VISTO  che il potere in esame ben può essere esercitato attraverso lo strumento   

  dell'annullamento, che è espressione del principio di buon andamento e di trasparenza 

  dell'attività amministrativa e costituisce una facoltà dell'amministrazione ancora in 

  fase di scelta del contraente; 

ATTESO  l'interesse dell’Istituzione scolastica al ripristino della situazione di legalità che  

  giustifica la rimozione di atti formalmente non corretti, unitamente all'interesse  

  pubblico, concreto e attuale di evitare le conseguenze di eventuali impugnazioni da 

  parte dei candidati partecipanti al bando; 

VERIFICATO   che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando decreto di 

   annullamento in autotutela; 

RITENUTA   la competenza del Dirigente Scolastico, nella persona della Prof.ssa Anna CIAMPA, 

   nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento;  

 

per quanto sopraesposto, 

DISPONE 

 

1. di procedere all'annullamento in autotutela del Bando di selezione pubblica per il reclutamento di un 

 esperto esterno profilo professionale psicologo - a.s. 2022/23; 

2. di procedere a dare notizia dell'avvenuto annullamento in autotutela mediante pubblicazione all’Albo e 

 sul Sito web dell’istituto; 

3. di trasmettere il presente decreto, via mail, ai candidati che già hanno presentato domanda di 

 partecipazione; 

4. di ripubblicare in data da definire il nuovo bando. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Anna Ciampa 
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