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Agli Esperti interessati 

All'Amministrazione Trasparente 

AL sito web dell'Istituzione Scolastica 

 

OGGETTO: DECRETO DI REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE Prot.n. 7417 04-08 del 

23/10/2019 

PREMESSO CHE 

-con LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE Prot.n. 7417 04-08 del 23/10/2019 si intendeva affidare uno sportello di 

sostegno psicologico scolastico per l’a.s. 2019/20 

-la Pubblica Amministrazione è tenuta ad agire a tutela del pubblico interesse nonché a una adeguata 

Ponderazione dello stesso con quello privato; 

-l'esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento che 

Impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire e 

autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati;  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le disposizioni regolanti la materia di annullamento di atti in autotutela della P.A.; 

VISTA la procedura indetta con prot. n. 7417 04-08 del 23/10/2019 e conseguente pubblicazione sul sito web della 

scuola 

VERIFICATO che non sussistono più le condizioni per indire tale manifestazione di interesse 

VISTA La Legge n. 241 del 7 agosto 1990, art. 21 quinquies, che assegna alla potestà discrezionale della Stazione 

Appaltante il potere di revoca in autotutela, ove vi siano concreti interessi pubblici che 

rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara; 

CONSIDERATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento in 

autotutela; 

DETERMINA 

•Di procedere all'annullamento, in sede di autotutela, dell'intera procedura della MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Prot.n. 7417 04-08 del 23/10/2019 

•Di provvedere a notificare, ai sensi dell'art.76 comma 1 del D.Lgs 50/2016, il contenuto del presente 

provvedimento agli Esperti che hanno risposto; 

•Di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di revoca all'Albo Istituto, su Amministrazione Trasparente e 

sul sito web dell'Istituzione Scolastica 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Anselmo Grotti 
                                      (firmato digitalmente ai sensi del codice  

                          dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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