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 Prot. n. (vedi segnatura) 
 
 
                                                                                                                Bassano del Grappa, 24/01/2022 

                                                                                                                         Al Sito Web dell’istituto 
 
 
 

 

OGGETTO: Annullamento in autotutela Avviso pubblico di selezione prot. n.19584 del 16/12/2021 per la 
selezione del personale nei profili di PROGGETISTA E COLLAUDATORE interno ed esterno per il 
seguente progetto PON 13.1.1AFESRPON-VE-2021-66 – 

 Titolo progetto: ”Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
PREMESSO che in data 16/12/2021 con prot. 19584 è stato pubblicato il bando di selezione a evidenza pubblica 

per il reclutamento del personale nelle figure di n.1 PROGGETISTA e n.1 COLLAUDATORE rivolto al 
personale sia INTERNO ed ESTERNO da impegnare nelle attività di realizzazione del progetto sopra 
citato; 

CONSIDERATO che questa amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore realizzazione 
del servizio pubblico e nella totale trasparenza e rispetto delle normative vigenti;  

 
CONSIDERATO che il bando presentava nelle sue parti discordanza rispetto all’individuazione del personale in quanto 

l’avviso di selezione era rivolto sia la personale interno che al personale esterno, non coerente con le 
procedure dettate dal M.I.  per i progetti PON; 

 
CONSIDERATO che il potere di annullamento in autotutela rientra nella potestà discrezionale del Dirigente della 

Istituzione scolastica, tenendo conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse;  
 

RITENUTO quindi necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione, provvedere all’annullamento in via di 
autotutela della procedura in oggetto;  

    
VERIFICATO che nessun pregiudizio possa derivare ad alcuno come conseguenza dell’adottando provvedimento in 

autotutela;  
 
 

DETERMINA 
 

 
1) DI ANNULLARE in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 241/90 l’avviso pubblico Prot. n° 19584 del 

16/12/2021 relativo al reclutamento attraverso comparazione di curriculum della figura professionale di cui 
all’oggetto;  

 
2) DI REVOCARE tutti gli atti relativi allo stesso;  

 
Il presente determina di annullamento è pubblicato nella sezione bandi e su albo pretorio del sito internet dell’istituto: 
www.liceobrocchi.vi.it 
 
 
 
 
 

                                                            F.to digitalmente 
                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                Martina POLO 

mailto:segreteria.brocchi@axios.it
mailto:–vipc04000x@pec.istruzione.it
http://www.liceobrocchi.vi.it/
http://www.liceobrocchi.vi.it/
Protocollo 0001043/2022 del 24/01/2022


		2022-01-24T15:32:22+0100
	Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.MARTINA POLO




