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Al Personale Docente dell’Istituto Comprensivo “Montessori” di Alcamo 

Al Dsga e al Personale ATA 

A tutte le scuole della Provincia di Trapani 

Albo on-line 

Al Sito Web 

Agli Atti 

OGGETTO: Decreto di annullamento in autotutela della procedura di Selezione ESPERTO RSPP 

Prot. n. 11838/U del 27.12.2021. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 241/90, art. 21 – nonies; 

PREMESSO che in data 27.12.2021 con proprio atto, prot. 11838, veniva emanato l’avviso per la 

selezione di ESPERTO Responsabile della Prevenzione e Protezione rischi, pubblicato sull’Albo 

on line del sito web della scuola; 

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; 

PRESO ATTO che per un errore materiale era stata prevista nell’avviso di reclutamento una 

tabella di valutazione con un refuso nella totalizzazione del punteggio; 

 
AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica 
Amministrazione inpresenza di errori materiali e/o di pubblico interesse accertati e commessi 
in sede di emanazione del bando perché non rispettosa delle norme in vigore; 

 

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

 
VERIFICATA la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela; 

D E C R E T A 
 

per le motivazioni sopra espresse e che fanno parte integrante del presente dispositivo: 

1. l’annullamento in autotutela dell’avviso di cui alla nota prot. n. 11838 del 27.12.2021; 
 

2. la pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela all’Albo e sul sito web dell’Istituto; 
 

3. Di emanare nuovo bando, rettificato sulla base delle evidenze sopra espresse. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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