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Prot. 12913/C12/B del 24/09/2018 

         Al Sito WEB dell’Istituto 

 

Oggetto: Provvedimento di annullamento Avvisi pubblici  PON progetto “ Città in-

visibile” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSTATATO che per errore è stata adottata una procedura per l’individuazione dei soggetti da 

coinvolgere nella realizzazione dei moduli del progetto di cui in epigrafe: 

VERIFICATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando 

provvedimento di autotutela;  

RILEVATO che ricorrono nel caso specifico, le condizioni previste dall'art. 21-nonies della Legge 

241/1990, che consentono alle amministrazione di agire in autotutela;  

http://www.liceoreginamargherita.gov.it/
mailto:papm04000v@istruzione.it


RITENUTO necessario - in ossequio al principi di buona amministrazione ex art. 97 Costituzione - 

addivenire all'annullamento in autotutela della procedura di selezione; 

VERIFICATA per quanto sin qui espresso la sussistenza dei requisiti di 1egge, previsti dall'art. 21 

quinques della L. 241/90, per procedere alla revoca delle procedure di selezione  e di tutti gli atti 

consequenziali e comunque connessi al suddetto procedimento;  

RITENUTO necessario porre rimedio alla illegittimità rilevata, mediante l'annullamento in 

autotutela del provvedimento di indizione della procedura, In conformità all'art. 21-nonies della 

legge 241/1990, per preservare l'interesse pubblico preordinato al corretto e tempestivo 

adempimenti degli obblighi comunitari di cui al citato regolamento (CE) n. 199/2008;  

DETERMINA 

Di revocare mediante annullare in autotutela al sensi dell'art. 21- nonies della Legge 241/90, per le 

motivazioni espresse in premessa, gli Avvisi pubblici  prot. N. 12628 e 12629 del 19/09/2018.  

Di indire, a breve, idonea ed adeguata procedura comparativa  

Di dare idonea pubblicità al presente provvedimento di revoca, pubblicando la presente 

DETERMINA sul sito Internet dell'Istituto. 
 

 

 


