
Responsabile del procedimento 

 

              

All’albo on line  

Al sito web 

 

OGGETTO: Annullamento  avviso di selezione esterna,  prot. n. 97 dell’8.01.2019, per il 
reclutamento  di un Tutor sportivo. 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – 
“Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  
Codice  autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-844 
Titolo Progetto: Alley-oop da favola! 
CUP: I17I18000270007 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO l’avviso di selezione esterna per il reclutamento  di un Tutor sportivo pubblicato all’albo 
on line della scuola  il giorno 8.01.2019, con prot. n. 97. 

VALUTATE  le candidature pervenute. 

PUBBLICATA la graduatoria provvisoria il  giorno 24.01.2019 con prot. n. 607. 

PRESO ATTO dei reclami avverso la suddetta graduatoria. 

CONSIDERATO che, da approfondimenti effettuati dall’amministrazione, non risulta chiara 
l’equipollenza tra la laurea in scienze motorie e la certificazione richiesta come criterio di 
ammissione per la selezione di Tutor sportivo. 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare l’art. 21 nonies, comma 1, cosi come 
modificato dal DL 133/14 convertito con modificazioni dalla L. 164/14  e 
successivamente modificato dalla Legge 124/2015,  che conferisce alle PP.AA. il potere di 
autotutela amministrativa quale  strumento con cui intervenire al fine di correggere la 
portata dell’azione amministrativa fino a quel momento posta in essere, onde consentire 
il migliore perseguimento dell’interesse pubblico, così come declinato dal principio di 
legalità all’art. 97 comma 1 della Costituzione. 

RITENUTO quindi necessario e opportuno, avvalendosi del suddetto potere di autotutela che 
l’ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione, provvedere all’annullamento 
dell’avviso pubblico in oggetto e di tutti gli atti conseguenti. 

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 o 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” ( 
Consiglio di Stato, Sez V, 7 giugno 2013 n. 3125. 
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Responsabile del procedimento 

DECRETA 

l’annullamento dell’ avviso di selezione esterna, prot. n. 97 dell’8.01.2019 e di tutti gli atti conseguenti, 
per il reclutamento  di un Tutor sportivo per l’attuazione del progetto  “Alley-oop da favola!” cod.  10.2.2A-
FSEPON-CA-2018-844 riservandosi di procedere a nuova pubblicazione previa delibera del Consiglio di 
Circolo di revisione dei criteri di ammissione alla selezione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr . Anna Buonoconto 
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