
 

 

  

 
Prot. n°0001 

 

 Prot. n   0001162/IV.5                                                                                   Torre Annunziata, 03/03/2022 

Al Sito web 
Albo/Atti 

 
OGGETTO: decreto di annullamento in autotutela della graduatoria provvisoria per la selezione di progettista  

prot. 0001111/IV.5 del 25/02/2022 

 
Fondi Strutturali Europei – 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. 

 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-783 

CUP: I49J21005200006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il 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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
 
VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

sottosoglia  

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
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Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

 
VISTI l’avviso di reclutamento di esperti  interni/esterni progettista e collaudatore Prot. n 

000789/IV.5  del 09/02/2022 
 
VISTA                           la Legge 241/90, art. 21 – nonies; 
 
VISTO  il verbale della Commissione giudicatrice delle istanze per progettista e relativa 

graduatoria prot. 0001090/IV.5   del 24/02/2022;  
 
VISTO  il proprio decreto di annullamento in autotutela della graduatoria  provvisoria  per 

progettista  prot. 1109/Iv.5 del 25/02/2022;  
 
VISTA   la  consequenziale rettifica della graduatoria provvisoria prot. 1111/IV.5 del 25/02/2022 
 
RILEVATO          che nel su citato provvedimento prot. 1111/IV.5 del 25/02/2022 non erano state 

considerate la precedenza per l’appartenenza all’amministrazione del candidato né la 
precedenza per la maggiore età  in caso di parità di punteggio, così come previsto dal 
bando.  

 
CONSIDERATO  che questa Amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla 

migliore realizzazione dell’interesse pubblico e nella totale trasparenza e rispetto delle 
normative vigenti;  

 
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 rispettosa delle norme in vigore; 

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

provvedimento di autotutela;  
 
VERIFICATA  la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela  per le motivazioni 

sopra espresse e parte integrante del presente dispositivo; 
 

D E C R E T A 

1. l’annullamento in autotutela della graduatoria provvisoria Progettista  prot. 0001111/IV.5   del 
25/02/2022; 

2. la rettifica delle stessa con le precedenze stabilite nel bando; 
3. la pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela all’Albo e sul sito web 

dell’Istituto; 

4. la pubblicazione della graduatoria rettificata per la figura di PROGETTISTA. 

 

       Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Massimo 

Firma autografa omessa ai sensi 

Del D.Lgs 82/05 e ss.mm.ii 
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