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ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 6 

Via dell’Armonia, 77 – 06132 Castel del Piano 

Tel. 075-774129 – 075-774688 anche FAX 

pgic867009@istruzione.it  - pgic867009@pec.istruzione.it 

C.F. 94152400548 

      

Prot. = vedi segnatura                                         Perugia, 07/11/2018 
 

 

All’Albo Pretorio  

All’Amministrazione trasparente 

Al sito web  

 

 

Oggetto: DETERMINA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL’ AVVISO PUBBLICO PER 

LA SELEZIONE DI SOGGETTI GIURIDICI per lo svolgimento di attività con formatori 

madrelingua inglese relativo all’ Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017 “Potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia” - 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche 

per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea). 

TITOLO PROGETTO: ABC ... ONE, TWO, THREE! 

Codice Identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-2  

CUP: J95B18000150007 

 

 

 
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; 

 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n°3383 del 15 settembre 2018 relativo al reclutamento delle figure 

professionali di cui all’oggetto ; 

 

VERIFICATA per quanto sin qui espresso la sussistenza dei requisiti di legge, previsti dall'art. 21 quinquies 

della Legge 241/90, per procedere alla revoca del citato avviso pubblico e di tutti gli atti 

conseguenziali e/o comunque connessi al suddetto provvedimento; 

 

RITENUTO necessario porre rimedio alla illegittimità rilevata nella procedura di indizione dell’Avviso 

pubblico Prot. n° 3383 del 15/09/2018 per la selezione di soggetti giuridici per lo svolgimento di 

attività con formatori madrelingua inglese, mediante l'annullamento in autotutela del 

procedimento di indizione della procedura compreso quelli con i quali sono stati approvati tutti 

gli atti dell’avviso in conformità all'art. 21-nonies della legge 24/ 1/ 1990; 

 

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 
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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” 

 

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

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

prosieguo della procedura; 

 

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

all’annullamento della procedura 

 

 

     DETERMINA 

 

 

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

n° 3383 del 15 settembre 2018 relativo al reclutamento delle figura professionali di cui all’oggetto.  

 

2) DI REVOCARE tutti gli atti relativi allo stesso. 

 

3) DI INDIRE a breve con apposito provvedimento nuovo avviso in sostituzione di quello annullato. 

 

 

Il presente atto di annullamento in autotutela è pubblicato sul sito internet dell’Istituto: 

www.comprensivoperugia6.gov  

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente scolastica, prof.ssa Margherita Ventura. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Margherita Ventura  
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