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Prot.521/U DEL 10/02/2022                                                                        Cerveteri, 10/02/2022                                                   
  
OGGETTO : decreto di annullamento in autotutela di tutti gli  atti relativi alle  procedure per la selezione di  
esperti interni ed esterni , progettista,  nel progetto PON “ Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici”– CODICE : 13.1.1A- FERSPON-LA-2021-451 , CUP I99J21006130006 
 

  
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;   
VISTI   gli avvisi prot. n. 3053 del 03/12/2021  e prot. n. 3176 del 14/12/2021 nonché gli atti 
conseguenti ad essi connessi; 
CONSIDERATO che, dall‘esito di ulteriore esame, operato dall’Amministrazione, sono emerse inesattezze 
procedurali sostanziali  che potrebbero pregiudicare la piena realizzazione del percorso progettuale 
intrapreso; 
RILEVATO  che “ Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della 
situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo 
ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo 
previsto dalla legge” (Sentenza n.139 del 25/01/2012 del TAR Puglia sez. III di Lecce). 
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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.; 

 
DECRETA  

 
Per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo   
 

1. l’ANNULLAMENTO delle procedure e degli atti conseguenti  alla pubblicazione dei bandi per la 
selezione di  esperto Progettista  interno ed esterno  prot. n. 3053 del 03/12/2021 e prot. n. 3176 del 
14/12/2021,  relativi al  progetto PON “ Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”– CODICE : 13.1.1A- FERSPON-LA-2021-451 

2. di PUBBLICARE le disposizioni di cui al presente provvedimento all’Albo dell’Istituto;  
3. di INFORMARE gli interessati. 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Riccardo Agresti 

                                                                                                               Firmato digitalmente  ai sensi del D.Lgs n. 82/2000 
all’Albo dell’Istituto 
Agli Interessati 
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