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 Varedo, 19/11/2021 

 
 

All’Albo  
All’Amministrazione Trasparente  

Agli atti 
 
 
Oggetto: annullamento in autotutela dell’avviso esterno relativo alla procedura di selezione per il 

reclutamento di docenti esperti esterni nell’ambito del Progetto PON FSE “Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid-19” relativo all’avviso pubblico Prot. 9707 del 27/04/2021 –  

Progetto “Super time English time” Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-1 

CUP I83D21001280007 

 
VISTO l’avviso esterno Prot. n.2546/VI.3  del 03/11/2021  relativo al reclutamento attraverso comparazione di 

curricula delle figure professionali di cui all’oggetto; 

 
CONSIDERATO che il potere di autotutela può essere esercitato attraverso lo strumento dell’annullamento, 

espressione del principio di buon andamento e trasparenza della Pubblica Amministrazione; 

 
CONSIDERATO, inoltre, che il potere di annullamento in autotutela rientra nella potestà discrezionale del 

Dirigente della Istituzione scolastica affidante ove si ravvisino imprecisioni tali da rendere sconsigliabile il 

prosieguo della  procedura; 

 
RITENUTO quindi necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione,  addivenire all’annullamento 

della procedura; 

 

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 ESTERNO  Prot. 

2546/VI.3 del 03/11/2021 del relativo al reclutamento attraverso comparazione di curricula delle figure 

professionali di cui all’oggetto; 

2. DI REVOCARE tutti gli atti relativi allo stesso; 

3. DI DARE MANDATO AL DSGA per gli adempimenti compresi gli avvisi di legge agli interessati; 

4. DI DARE MANDATO al responsabile del sito per la pubblicazione dei relativi atti; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Digitalmente  
Dott. ssa Angela  De Sario 
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