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CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-dRPOC-TO-2018-

55 CUP: D58H17000220001 

 

Ai docenti delle scuole della provincia di Pisa 
per il tramite delle scuole di servizio 

 

Agli esperti esterni selezionati  

Al Sito WEB Sezione - PON FSE 

 

Albo pretorio  

All’amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: DECRETO DI REVOCA IN AUTOTUTELA Avviso di procedura finalizzata ad 

affidamento diretto, previa valutazione comparativa per selezione Esperti 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

PREMESSO CHE con Prot. 0002917/U del 09/05/2019 è stato emesso l'Avviso di procedura 

finalizzata ad affidamento diretto, previa valutazione comparativa per selezione 

Esperti Fondi Strutturali Europei di cui all'oggetto; 

 

RILEVATA l'errata indicazione del titolo di uno dei moduli formativi oggetto dell'avviso; 

 

RITENUTO fondamentale in qualità di Pubblica Amministrazione di essere tenuta ad agire a 

tutela del pubblico interesse perseguito nonché ad una adeguata ponderazione 

dello stesso con quello privato; 

 

RITENUTO che 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 ed autorizza, 

quindi, anche il riesame degli atti adottati; 

 

CONSIDERATO che il presente provvedimento non arreca danno all’amministrazione né ai 

potenziali fornitori anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di 

facoltà concessa alla Pubblica Amministrazione; 
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DECRETA 

 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e parte integrante del presente dispositivo: 

 

 Di intervenire in autotutela provvedendo all’annullamento dell'Avviso di cui 

all'Oggetto e di tutti gli atti successivi; 

 

 Di provvedere a notificare tramite mail il contenuto del presente provvedimento agli 

esperti esterni selezionati interessati e ai Ai docenti delle scuole della provincia di Pisa 

per il tramite delle scuole di servizio; 

 

 Di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di annullamento e revoca sul sito 

web dell’Istituto. 

 

 Di riemettere l'avviso in oggetto.  

 

 Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 

 

 

La Dirigente Scolastica  
Cristina Duranti 

 
             (Firmato digitalmente ai sensi del c.d. dell’Amministrazione   Digitale e norme ad 

esso  connesse) 
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