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All'Albo - Al Sito Web 
Agli Atti 

Oggetto: REVOC ED ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA dell'avviso di selezione per l'individuazione di cooperativa 
socia! o associazione Onlus per l'integrazione scolastica di alunni con disabilità o in condizione di 
svant ggio a.s . 2018/2019. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che on atto prot. 8257 /vlO del 14/09/2018 è stato disposto e pubblicato nel sito web della scuola un 
avviso di selezio e per l'individuazione di cooperativa sociale o associazione Onlus per l'integrazione scolastica di 
alunni con disabi ità o in condizione di svantaggio a.s. 2018/2019. 

Visto che per l'a viso di cui all'oggetto, per mero errore, non si è provveduto precedentemente alla pubblicazione 
della richiesta di anifestazione di interesse; 

VISTO che ques a amministrazione opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore realizzazione del 
bene pubblico e della totale trasparenza e che intende individuare operatori economici cui invitare a gara nel 
rispetto dei princ pi di non discriminazione, parità di trattamento proporzionalità e trasparenza; 

Considerato eh , la mancata pubblicazione di invito a manifestazione di interesse potrebbe dar luogo ad errate 
interpretazioni e n la possibile produzione di effetti indesiderati, nonché distorsivi anche della libera concorrenza; 

Visto l'esercizio del potere di Autotutela riconosciuto all'amministrazione, tra cui il potere di revoca degli atti di 
gara; 

Considerato eh il potere di autotutela ben può essere esercitato attraverso lo strumento dell'annullamento, 
espressione del rincipio di buon andamento e trasparenza della Pubblica Amministrazione; 

CONSIDERATO che la scuola provvederà al più presto ad emettere una nuova procedura per l'affidamento del 
servizio di assist nza specialistica a.s. 2018/2019; 

Tanto premess e considerato, il D.S., nell'esercizio del potere di Autotutela, 

DECRETA 

1. l'ann !lamento della procedu ra di gara prot. n. del e di tutti gli atti connessi e conseguenti 
eventual ente posti in essere; 

licazione di tale provvedimento di annullamento all'albo e sul sito web dell'istituto; 

Firma autog a stituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli e etti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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