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Ai Sigg. Docenti dell’Istituto 

All’Albo 

Sede 

 

 
Oggetto: DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA dell’Avviso per l’individuazione 

di personale interno in possesso di specifiche professionalità di formatore a distanza prot. n. 

0001934 del 21-05-2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il D.L.17 marzo 2020 n. 18, “recante misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID -19” 

VISTA     la Nota autorizzativa ministeriale prot. Prot. 562 del 28/03/2020 e la successiva nota                     

                  MIUR prot 4527 de 03 aprile 2020 di assegnazione risorse, di cui alla lett. c) dell’’art.120,  

                 comma 2, del Decreto Legge n.18 del 2020, finalizzate a formare il personale scolastico   

                sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza; 

CONSIDERATA la necessità di individuare con urgenza tra il personale interno una figura per lo    

                 svolgimento delle attività di formazione “Nuove metodologie per la DAD”; 

CONSIDERATO che in questo momento di emergenza COVID-19 è prioritario l’intervento   

                formativo finalizzato alla formazione dei docenti sull’uso di strumenti per la didattica a                   

                distanza; 

VISTO    l’avviso prot. n. 0001934 del 21-05-2020 per l’individuazione di personale interno in   

                possesso di specifiche professionalità di formatore a distanza 

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

migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza e rispetto delle normative 

vigenti; 

DATO ATTO che all’esito di un ulteriore esame è emerso che nel modulo di domanda, allegato al 

predetto avviso, la parte relativa all’attribuzione del punteggio di cui al punto 3) “Titoli ed 

esperienze pregresse come formatore in corsi sull’applicazione delle nuove tecnologie alla 

didattica di almeno 5 ore” non è conforme a quanto riportato nell’avviso al punto 3) “Titoli 

ed esperienze pregresse come formatore in corsi sull’applicazione delle nuove tecnologie 

alla didattica di almeno 10 ore” 

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno provvedere all'annullamento in via di autotutela 

dell'Avviso Pubblico di selezione in oggetto e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli 

effetti dell'art.21 nonies della Legge 241/90 e s.m 

DATO ATTO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottato 

provvedimento di autotutela in quanto è intendimento di questa Amministrazione emanare 
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nuovo avviso, rettificato ed integrato sulla base delle evidenze sopra espresse e avente il 

medesimo oggetto. 

IN ASSENZA di posizioni giuridiche consolidate; 

RILEVATO CHE "la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai 

procedimenti di gara per la scelta del contraente il potere di annullare o revocare in via di 

autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quando i criteri di selezione si manifestino 

come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici tenendo quindi conto 

delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse" (Cons. di Stato, Sez. V, 7 

Giugno 2013 n.3125) 

DECRETA 

 

per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo: 

 

1. di annullare, per i motivi in premessa, d'ufficio in autotutela l'Avviso pubblicato da questa 

Amministrazione con prot. 0001934 del 21-05-2020 per l’individuazione di personale interno in 

possesso di specifiche professionalità di formatore a distanza 

 

2. di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all’Albo on line dell'Istituto come atto 

di notifica a tutti gli interessati;  

 

3. di emanare a brevissimo termine nuovo Avviso di selezione, rettificato e integrato sulla base delle 

evidenze sopra espresse. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

 

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          dott.ssa Maria Cianci 
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