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Agli Atti 

Oggetto: DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'AVVISO per n. 1 collaudato-
re del Progetto PON 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-71 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno
degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti lo-
cali, cablate e wireless, nelle scuole e pubblicazione di nuovo avviso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e
wireless nelle scuole;
VISTA la nota Prot. n.  AOODGEFID/0040055  del 14.10.2021 di autorizzazione del progetto:
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione
13.1.1““Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”
VISTO l'avviso prot. 9362 del 18.11.2022  di selezione per l' individuazione di un esperto
Collaudatore  di cui all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021- FESR - Reti locali cablate e
wireless nelle scuole; 
DATO ATTO - che detto Avviso e stato regolarmente pubblicato nell’albo pretorio dell’Istituto
Scolastico, dandone contestuale avviso sul relativo sito web; 
PRESO ATTO  che l'avviso prot. 9362 del 18.11.2022 contiene errori materiali o refusi
relativamente alla parte ”Compiti del collaudatore“;
RITENUTO necessario, in virtù del potere di autotutela in capo alla stazione appaltante, rettificare
gli errori materiali riscontrati nella formulazione del testo dell'avviso, nella parte ”Compiti del
collaudatore“
RAVVISATA la necessità che la procedura concorsuale sia corretta;
DATO ATTO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando
provvedimento di autotutela, in quanto bando di recentissima  pubblicazione per il quale non sono
ancora pervenute candidature; 

DECRETA 
per le motivazioni espresse: 

1 di annullare di ufficio e in autotutela, l'avviso di selezione  prot. n. 9362 del 18/11/2022 e
atti successivi; 

2 di emanare nuovo avviso avente il medesimo oggetto.

Il presente avviso interno viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e sul sito web:
www.ic1sulmona.edu.it.

       Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                    Domenica PAGANO
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