
 

 

 

 

 

OGGETTO: DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL DISPOSITIVO DI PUBBLICAZIONE 

GRADUATORIE DEFINITIVE SELEZIONE ESPERTI ESTERNI

in questo digitale!” del 04/03/2019 prot. 1108

PROGETTO “Navigare…mi è dolce in questo digit

Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A

 

VISTO il DISPOSITIVO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE SELEZIONE ESPERTI ESTERNI

Progetto “Navigare…mi è dolce in questo digitale

CONSIDERATO che questa Amministrazione opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore realizzazione 

del bene pubblico e nella totale trasparenza e rispetto delle normative vigenti;

CONSIDERATA l’erronea individuazione dei candidati relativamente ai Moduli della Graduatoria definitiva selezione 

esperti esterni prot. 1108 del 04/03/2019  del Progetto 
 

Codice Identificativo Progetto: 1
 

TENUTO CONTO che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un

appaltante qualora si manifestino vizi che possano

selezione; 

AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica

materiali e\o di pubblico interesse accertati e commessi in

delle norme in vigore; 

RITENUTO quindi,necessario ed opportuno provvedere all'annullamento in via di autotutela

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE SELEZIONE ESPERTI ESTERNI

dolce in questo digitale!” del 04/03/2019 prot. 1108 

della Legge 241/90 e s.m.i. 

CONSIDERATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottato provvedime

RILEVATO che la pubblica amministrazione conserva indiscutibilmente anche 

scelta del contraente il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando e le

quando i criteri di selezione si manifestano come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici tenendo 

conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse (Cons. di Stato, Sez. V, 7 Giugno 2013 n.3125);

IN ASSENZA di posizioni giuridiche consolidate;
 

per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE SELEZIONE ESPERTI ESTERNI

è dolce in questo digitale!” del 04/03/2019 prot. 1108

  

LA PUBBLICAZIONE DI NUOVA GRADUATORIA DEFINITIVA

“Navigare…mi è dolce in questo digitale

Agli interessati 

All’Albo dell’Istituto Sez. Amministrazione Trasparente

Al Sito web d’Istituto: www.mondragonesecondo.gov.it

Al Direttore SGA 

Fascicolo PON FSE 2014-2020 

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL DISPOSITIVO DI PUBBLICAZIONE 

GRADUATORIE DEFINITIVE SELEZIONE ESPERTI ESTERNI dei Moduli previsti dal Progetto “

!” del 04/03/2019 prot. 1108 

PROGETTO “Navigare…mi è dolce in questo digitale!” 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-1457 CUP : C57I19000000007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DISPOSITIVO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE SELEZIONE ESPERTI ESTERNI

è dolce in questo digitale!” del 04/03/2019 prot. 1108; 

che questa Amministrazione opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore realizzazione 

del bene pubblico e nella totale trasparenza e rispetto delle normative vigenti; 

l’erronea individuazione dei candidati relativamente ai Moduli della Graduatoria definitiva selezione 

esperti esterni prot. 1108 del 04/03/2019  del Progetto PROGETTO “Navigare…mi è dolce in questo digitale!”

Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-1457 CUP : C57I19000000007

che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in capo 

appaltante qualora si manifestino vizi che possano pregiudicare i principi a cui dev’essere 

dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in presenza di errori 

o di pubblico interesse accertati e commessi in sede di pubblicazione della graduatoria 

quindi,necessario ed opportuno provvedere all'annullamento in via di autotutela

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE SELEZIONE ESPERTI ESTERNI dei Moduli previsti dal Progetto 

del 04/03/2019 prot. 1108 e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 

che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottato provvedime

che la pubblica amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti di 

scelta del contraente il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando e le 

quando i criteri di selezione si manifestano come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici tenendo 

salvaguardia del pubblico interesse (Cons. di Stato, Sez. V, 7 Giugno 2013 n.3125);

di posizioni giuridiche consolidate; 

DECRETA 
 

per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo, l’annullamento del 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE SELEZIONE ESPERTI ESTERNI dei Moduli previsti dal Progetto “

!” del 04/03/2019 prot. 1108  e contestualmente 

DISPONE 
 

LA PUBBLICAZIONE DI NUOVA GRADUATORIA DEFINITIVA SELEZIONE ESPERTI ESTERNI dei Moduli previsti dal Progetto 

Navigare…mi è dolce in questo digitale!”  

All’Albo dell’Istituto Sez. Amministrazione Trasparente 

www.mondragonesecondo.gov.it 

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL DISPOSITIVO DI PUBBLICAZIONE 

dei Moduli previsti dal Progetto “Navigare…mi è dolce 

1457 CUP : C57I19000000007 

DISPOSITIVO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE SELEZIONE ESPERTI ESTERNI dei Moduli previsti dal 

che questa Amministrazione opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore realizzazione 

l’erronea individuazione dei candidati relativamente ai Moduli della Graduatoria definitiva selezione 

PROGETTO “Navigare…mi è dolce in questo digitale!” 

1457 CUP : C57I19000000007 

potere/dovere in capo alla stazione 

are i principi a cui dev’essere sottoposta la procedura di 

Amministrazione in presenza di errori 

della graduatoria  perché non rispettosa 

quindi,necessario ed opportuno provvedere all'annullamento in via di autotutela del DISPOSITIVO DI 

dei Moduli previsti dal Progetto “Navigare…mi è 

atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 

che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottato provvedimento di autotutela; 

in relazione ai procedimenti di gara per la  

successive operazioni di gara, 

quando i criteri di selezione si manifestano come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici tenendo 

salvaguardia del pubblico interesse (Cons. di Stato, Sez. V, 7 Giugno 2013 n.3125); 

l’annullamento del DISPOSITIVO DI 

dei Moduli previsti dal Progetto “Navigare…mi 

dei Moduli previsti dal Progetto 
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