
 

 

All’Albo e al Sito WEB dell’Istituto -SEDE 

 

Al personale docente dell'Istituto Comprensivo Rina Durante -

Melendugno 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni 

ordine e grado della provincia di Lecce–Sedi 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale-  

Bari direzione-puglia@istruzione.it 
 

All’U.S.T. di Lecce – UfficioVI 
usp.le@istruzione.it 
 

Centro per l’Impiego di Martano 
cpi.martano@regione.puglia.it; 
 

Al Comune di Melendugno 
protocollo@comune.melendugno.le.it 

 

Oggetto: decreto di revoca in autotutela della procedura di selezione del personale esperto per i moduli 

di arte, scrittura, teatro I-II-II  

Avviso MIUR prot. n. 4395 del 09/03/2018 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa 

e, in quanto coerente, Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambiente per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione Fondo di Rotazione - Azione 10.1 - Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1.1 – Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola 

al Centro” 

 progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-166 “Inclusione sociale e lotta al disagio 2 edizione” 

CUP: H78H18000920007 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo 

Sociale Europeo: 

VISTO l’avviso pubblico prot. 687 del 31/01/2021 di selezione di personale esperto interno, collaborazione 

plurima, esterno (persone fisiche), per la realizzazione di n. 3 moduli di arte, scrittura, teatro e n. 1 modulo di 

inglese nell’ambito del progetto in calce indicato;  

VISTO 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;  

CONSIDERATO che il suddetto avviso è stato emanato, per errore materiale, in presenza di una precedente 

selezione con graduatoria tuttora in vigore; 

VISTO l’avviso pubblico di selezione prot. 684 del 18/02/2020; 

PRESO ATTO della dichiarazione di gara deserta relativamente al personale interno e in collaborazione 

plurima prot. 985 del 12/03/2020;  

PRESO ATTO del decreto prot. 990 del 12/03/2020 di approvazione della graduatoria degli esperti esterni 

per la realizzazione dei moduli di arte, scrittura e teatro; 

ACCERTATA la validità e vigenza della suddetta graduatoria in assenza di alcun provvedimento formale di 

revoca o annullamento della stessa; 

PRESO ATTO che avverso la suddetta graduatoria non risulta pervenuto alcun reclamo o ricorso; 

VISTO l’esercizio del potere di Autotutela riconosciuto all’amministrazione, tra cui il potere di revoca degli 

atti di gara;  

CONSIDERATO che il potere di autotutela ben può essere esercitato attraverso lo strumento 

dell’annullamento, espressione del principio di buon andamento e trasparenza della Pubblica 

Amministrazione  

TENUTO CONTO che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in capo 

alla stazione appaltante qualora si manifestino vizi che possano pregiudicare i principi a cui deve essere 

sottoposta la procedura di selezione;  

CONSIDERATO che la rimozione di atti formalmente non corretti costituisce attuazione concreta 

dell’interesse della Pubblica Amministrazione all’osservanza della legalità e al concomitante interesse 

pubblico di evitare l’insorgere di impugnazione di atti da parte dei partecipanti alla gara;  

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; 

Tanto premesso e considerato, il dirigente scolastico, nell’esercizio del potere di Autotutela,  

DISPONE 

Per le motivazioni espresse in premessa  



1. L’annullamento in autotutela della procedura di selezione e degli atti ad essa collegati di cui al Prot. 

687  31.01.2022  limitatamente al personale esperto per i moduli di Arte, Scrittura, Teatro I-II-II; 

2. L’annullamento del decreto di approvazione della graduatoria definitiva prot. 1143 del 21/02/2022; 

3. L’annullamento dei contratti prott. 1155 – 1156 – 1159 del 21/02/2022;  

4. Resta confermata la validità della procedura relativamente al modulo di inglese e della relativa 

documentazione e graduatoria; 

5. La pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela all’albo e sul sito web 

dell’istituto 

6. La notifica dello stesso a mezzo posta elettronica a tutti gli interessati. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Avv. Anna Rita CARATI  
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