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ALL’ALBO 

AL SITO WEB 
 

OGGETTO: DECRETO DI RETTIFICA E INTEGRAZIONE IN AUTOTUTELA DELL’ AVVISO INTERNO PER 

SELEZIONE PROGETTISTA E COLLAUDATORE NELLA PARTE RIGUARDANTE LA DATA PRESENTAZIONE 

ISTANZE  E TERMINE DI RECLAMO. 

CNP: 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-47 
CUP: 112G200008500007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il documento pubblicato con prot. n. 5419 del 24/05/2020, avente per oggetto: Avviso interno per la 
selezione di figure professionali “COLLAUDATORE E PROGETTISTA” da impiegare nel progetto: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 
 
 APPURATO che per mero errore materiale è stata indicata la data del 30 maggio quale termine di scadenza 

per la presentazione delle domande e 5 giorni quale termine di presentazione del reclamo; 

VISTO 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;  

CONSIDERATO che il bando oggetto del presente decreto è stato emanato, per errore materiale, senza 

tener conto dell’obbligo, per gli avvisi di selezione di personale interno all’amministrazione scolastica, del 

termine di 7 giorni per la presentazione delle domande e delle successive graduatorie provvisorie per la 

presentazione di eventuali reclami;  

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

alla stazione appaltante qualora si manifestino vizi che possano pregiudicare i principi a cui deve essere 

sottoposta la procedura di selezione; 
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CONSIDERATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottato provvedimento di 

autotutela, poiché non ancora scaduti i termini di presentazione delle istanze di partecipazione e di 

reclamo; 

 AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in 

presenza di errori materiali accertati e commessi in sede di emanazione del bando perché non rispettosa 

delle norme in vigore; 

DISPONE 

 in autotutela, la proroga dei termini di scadenza delle istanze di partecipazione e di presentazione dei 

reclami. 

Pertanto, nell’ avviso prot. n. 5419 del 24/05/2020: 

 all’art. 2 le parole “entro le ore 12,00 del 30 maggio 2020” vanno così sostituite “ entro le ore 12,00 

del 1 giugno 2020”; 

 all’ art. 5 la frase “La graduatoria provvisoria diventerà definitiva trascorsi 5 giorni dalla 

pubblicazione senza che nessuno abbia presentato reclamo” va sostituita con “La graduatoria 

provvisoria diventerà definitiva trascorsi 7 giorni dalla pubblicazione senza che nessuno abbia 

presentato reclamo”. 

 La pubblicazione del presente decreto di rettifica e integrazione in Albo on line e nel sito web 

istituzionale . 

Il presente integra la precedente pubblicazione dell’avviso in oggetto. 

 

Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Franca Felli 

(firmato digitalmente) 
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