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Prot. n. 2628/IV.5        Cerveteri, 06/09/2022 
  

All’Albo Online   

All’Amministrazione Trasparente 

 
OGGETTO: DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL BANDO PROT. n. 2464 /IV.5 del 30/07/2022. 
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE “SEZIONI PRIMAVERA” A.S. 2022-23. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii.; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
ss.mm.ii.;   

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
legge 15 marzo 1997, n. 59;   

VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa";   

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;   

VISTO   il Decreto Interministeriale 28 agosto  2018 n. 129 , concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche";   

VISTI   i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo;   

VISTO l’avviso prot. PROT. n. 2464 /IV.5 del 30/07/2022 avviso pubblico per l’affidamento della 
gestione della “SEZIONE PRIMAVERA” a.s. 2022-23; 

VISTA la candidatura proposta dalla Cooperativa Sociale Solidarietà Prot. 0002489/E del 
22/08/2022; 
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TENUTO CONTO  che ad oggi risultano iscritti per il tempo pieno proposto nel bando di cui sopra solo n° 3 
bambini e che pertanto non è possibile procedere all’apertura della sezione Primavera proposta; 
 
DATO ATTO  della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento e che, nella 

valutazione comparata degli interessi coinvolti, quello della pubblica Amministrazione, per 
quanto sopra esplicitato, è superiore a quello dei candidati coinvolti nell’azione 
amministrativa di annullamento d’ufficio;  

RITENUTO  quindi necessario e opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela delle 
procedure 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.i.; 

TENUTO CONTO che nessun contratto è stato sottoscritto per l’apertura della sezione primavera a tempo 
pieno; 
 
 

DECRETA 
 

1. quanto esposto in narrativa è parte integrante del presente dispositivo al fine di tutelare il 
preminente interesse di questa   Amministrazione   

2. è annullato in autotutela il Bando prot. 2464 /IV.5 del 30/07/2022 e di tutti gli atti successivi e 
conseguenti ad esso connesso.  

La pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela avverrà all’Albo e all’Amministrazione 
Trasparente sul sito web dell’Istituto www.icdonmilanicerveteri.it. 
Lo stesso sarà inviato alla Cooperativa Sociale Solidarietà che ha presentato regolare istanza di 
partecipazione. 
In conseguenza di quanto sopra è stato annullato il CIG ZEA3756FF3 generato su SmartCig. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Riccardo Agresti 
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