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                     Agli atti 
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OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL “AVVISO PUBBLICO DI 

SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI ESPERTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

CONSULENZA PSICOLOGICA (SPORTELLO DI ASCOLTO), DI ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO-

PREVENZIONE DEL DISAGIO SCOLASTICO, DI PERCORSI DI SOSTEGNO PSICOLOGICO PER ALUNNI 

E PERSONALE DELLA SCUOLA – A.S. 2020/2021.” CON PROT. 2786 DEL 23.11.2020 E DI TUTTI GLI 

ATTI CONSEGUENTI 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 7, co. 6 e 6 bis del D. Lgs. n. 165/2001;    

VISTO il D.I. 129/2018 artt. 2, 4, 43, in particolare il co. 3, 44 e 45; 

VISTA la Legge 24.12.2007, n. 244; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii.; 

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013; 

RICHIAMATO l’avviso pubblico Prot. 2786 del 23.11.2020, con cui si è aperta 
la procedura di selezione per il reperimento di un Esperto a cui 
affidare il servizio di consulenza psicologica (Sportello di 
ascolto), di attività di monitoraggio-prevenzione del disagio 
scolastico, di percorsi di sostegno psicologico per alunni e 
personale della scuola – A. S. 2020/2021; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità 
a cui la Pubblica Amministrazione è tenuta ad improntare il 
proprio operato; 

DATO ATTO che, non essendo ancora scaduto il termine per la 
presentazione delle candidature, a seguito di pervenute 
segnalazioni informali, in sede di ulteriore analisi, l’Istituzione 
Scolastica ha riscontrato nell’avviso in oggetto alcune 
inesattezze e lacune che richiedono un ulteriore 
approfondimento al fine di evitare che ne sia inficiata la validità; 

DATO ATTO che l’adottando provvedimento di autotutela non determina 
alcun pregiudizio in capo ai partecipanti, dal momento che non 
è intervenuta ancora l’individuazione dell’Esperto; 

DATO ATTO della sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale 
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all’annullamento che, nel bilanciamento degli interessi in gioco, 
per quanto sopra esposto, è da ritenersi prevalente rispetto ad 
altri eventuali diritti e/o interessi; 

RITENUTO necessario ed opportuno procedere in autotutela 
all’annullamento delle procedure in oggetto e di tutti gli atti 
conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-nonies della 
Legge n. 241/90 e ss. mm. ii., in virtù delle motivazioni sopra 
evidenziate, 

DECRETA 

1. Le premesse sono parte integrante del presente dispositivo; 

2. L’annullamento d’ufficio, tramite l’esercizio dell’autotutela ex art. 21-nonies della 

Legge n. 241/90 e ss. mm. ii., dell’avviso pubblico Prot. 2786 del 23.11.2020, 

con cui si è aperta la procedura di selezione per il reperimento di un Esperto a 

cui affidare il servizio di consulenza psicologica (Sportello di ascolto), di attività 

di monitoraggio-prevenzione del disagio scolastico, di percorsi di sostegno 

psicologico per alunni e personale della scuola – A. S. 2020/2021,  e tutti gli atti 

correlati e consequenziali; 

3. L’emanazione di un avviso ex-novo, avente ad oggetto la medesima 

prestazione/servizio, aggiornato alla luce degli approfondimenti normativo-

legislativi correlati al presente provvedimento; 

4. La pubblicazione del presente provvedimento sull’Albo dell'Istituto e nella 

sezione Amministrazione Trasparente. 

Con la pubblicazione all’albo on-line, ai sensi della Legge n. 241/90 e del D.Lgs. n. 

82/2005 (C.A.D.), il presente provvedimento si intende notificato a tutti gli interessati. 

 

 

 

Cascina, 30.11.2020                                                     DIRIGENTE SCOLASTICA   

                                                                                                                Dott.ssa  Maria Papa                                                                                                                   
                                                                                       (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 

 

 


