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Lecce, 22 dicembre 2017 
 
Agli ATTI 
 
All’Albo 
 
All’Amministrazione Trasparente 
 
Al Sito Web 

 
 
 Oggetto:  Provvedimento di revoca in autotutela del  Bando esperti esterni – 

avviso pubblico Prot. n. 006265 /U - 22 /11/ 2017 PON FSE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la deliberazione del Collegio dei Docenti in data 26/10/17 e del Consiglio d’Istituto in 

data27/10/2017 con cui è stato approvati i criteri per la selezione degli esperti; 
 

VISTO il Bando esperti esterni – avviso pubblico  Prot. n. 006265 /U - 22 /11/ 2017 PON FSE e la 
determina dirigenziale Prot. n. 006254/U  -  21 novembre 2017 pubblicati sul sito internet 
dell’Amministrazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 

CONSIDERATO che il bando di cui trattasi conteneva requisiti di partecipazione apparentemente 
contraddittori che avrebbero potuto non favorire la trasparenza della procedura selettiva; 

 

TENUTO CONTO inoltre, delle disposizioni  operative fornite, in fasi successive, dall’Autorità di Gestione 
relativamente alle procedure di selezione degli esperti esterni  cui affidare gli specifici 
moduli; 

 

RILEVATA la necessità di procedere a integrazione e modifica dei criteri di valutazione  dei titoli e delle 
esperienze professionali e competenze in relazione alla tipologia dell’intervento, degli 
obiettivi e dei destinatari; 

 

CONSIDERATO l’interesse preminente di questa Istituzione scolastica di garantire la massima 
partecipazione di tutti i potenziali candidati attraverso modalità di selezione chiare e non 
contraddittorie; 

 

VISTO  l’art.97 della Costituzione ai sensi del quale è necessario assicurare il buon andamento e 
l’imparzialità dell’Amministrazione, oltre all’economicità e all’efficienza dell’agire 
amministrativo; 
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RITENUTO pertanto necessario revocare il bando e la determina dirigenziale, prot. n. 6254/U del  
21/11/2017 relativa alla selezione del personale esperto esterno  ai sensi dell'art. 21 
quinquies della L. n. 241/1990 che stabilisce come, per sopravvenuti motivi di pubblico 
interesse, sulla base di nuovi presupposti di fatto o di una nuova valutazione delle originarie 
circostanze di fatto, i provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole possano essere 
revocati dagli organi amministrativi che li hanno adottati o da altri organi previsti dalla 
legge; 

 

VISTO il D. Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 97/2016. 
 
 

REVOCA 
 
in autotutela  
 
Art. 1 
Per le motivazioni richiamate in premessa, in ossequio dell’art.97 della Costituzione e ai sensi dell’art.21 
quinquies della Legge 241/90, il Bando esperti esterni – avviso pubblico  Prot. n. 006265/U - 22/11/ 2017 
PON FSE e, per gli effetti della stessa la Determina dirigenziale Prot. n. 006254/U  -  21 novembre 2017. 
 
Art. 2 
Con successivo provvedimento saranno pubblicati i nuovi bandi a seguito della deliberazione degli organi 
competenti. 
 

Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Marcella RIZZO 

(Firmato Digitalmente) 
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