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                                                                                                      Ai docenti dell’Istituto Comprensivo  

Baccio da Montelupo 

Al sito 

Agli atti 

E p.c. al DSGA 

 

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL’AVVISO PER 

LA SELEZIONE DI TUTOR PER L’ATTUAZIONE DEI MODULI PREVISTI NEL 

PIANO DI FORMAZIONE D’ISTITUTO 

 

La Dirigente Scolastica 

 

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO  il comma 124 della legge 107/2015: “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione 

docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. 

Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle 

istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al DPR 28 marzo 2013, n. 80, sulla base 

delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con 

decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le OO. SS. 

rappresentative di categoria”;  

VISTO  il comma 125 della legge 107/2015: “Per l’attuazione del Piano nazionale di formazione e per 

la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di 

euro 40 milioni annui a decorrere dall’anno 2016”;  

VISTA  la Circolare Prot. 7304 del 27 marzo 2020 “Indicazioni operative per lo svolgimento delle 

attività di formazione in servizio dei docenti, nonché delle attività di formazione dei docenti 

neo immessi in ruolo e dei dirigenti scolastici neoassunti, alla luce delle misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 assunte”.  

VISTA  la nota MIUR Reg. Uff. 0037467 del 24/11/2020 “Formazione docenti in servizio a.s. 2020-

2021. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”;  

VISTA  la nota dell’ USR Toscana prot. n. Reg. Uff. 0001306 del 01 febbraio 2021 relativa alle risorse 

finanziarie destinate alle scuole polo per la formazione di ambito da erogare alle singole 

istituzioni scolastiche;  

VISTO  il Piano di Formazione dell’ambito n. 8;  

VISTO  le azioni formative inserite nel PTOF dell’istituto; 

RICHIAMATA la propria determina a contrarre Prot.n. 2021-0007528 15/04/2021;  

RICHIAMATI altresì l’avviso Prot.n. 2021-0007529 del 15/04/2021con cui si è aperta la procedura; 

VISTO  che questa Amministrazione opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore 

realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza;  
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DATO ATTO che all’esito di un ulteriore esame, operato motu proprio dall’Amministrazione, sono emerse 

carenze e inesattezze nell’avviso di selezione novellato;  

CONSTATATO che nell’avviso potrebbero essere presenti vizi che ne potrebbero inficiare la validità; 

DATO ATTO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando provvedimento di 

autotutela in quanto non sono ancora scaduti i termini di presentazione delle candidature;  

RITENUTO quindi necessario ed opportuno provvedere all’annullamento in via di autotutela dell’avviso in 

oggetto;  

RILEVATO CHE “la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla 

revoca di un avviso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. 

Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione 

del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di 

fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale 

rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di 

un avviso, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione 

di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990” ( 

Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 1° agosto 2011, n. 4554);  

RILEVATO CHE “la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai 

procedimenti di gara per la scelta del contraente il potere di annullare o revocare in via di autotutela 

avvisi e singole operazioni di gara, quando i criteri di selezione si manifestino come suscettibili di 

produrre effetti indesiderati o comunque illogici tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di 

salvaguardia del pubblico interesse” (Cons. St., Sez. V, 7 giugno 2013 n. 3125);  

DATO ATTO della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento e che, nella 

valutazione comparata degli interessi coinvolti quello della Pubblica Amministrazione, per quanto 

sopra esplicitato, è superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell’azione amministrativa di 

annullamento d’ufficio;  

RITENUTO quindi necessario e opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela delle procedure in 

oggetto e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 nonies della Legge 241/90 

e s.m.i.;  

DETERMINA IN AUTOTUTELA 
 

per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo:  

 

1. Di annullare, per i motivi in premessa, d’ufficio in autotutela l’avviso di selezione Prot.n. 2021-

0007529 del 15/04/2021, di tutti gli allegati che compongono la lex specialis della procedura indetta, 

nonché tutti gli atti conseguenti;  

2. Di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all’Albo dell'Istituto;  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
   (Firma autografa sostituita 

                                            a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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