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All’Albo 

Al sito web 

A tutti gli interessati 

 

Annullamento Avviso peri il reclutamento di un esperto interno/esterno  per il conferimento di un 

incarico di “Archivista” per lo scarto e il riordino di materiale dell’archivio dell’ ICS A.Moro plesso Scuola 

Secondaria di primo grado via XXV Aprile, 1 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che con proprio atto PROT. 2233/b15 del 28/4/2021  veniva emanato l’Avviso per il reclutamento 

di un esperto interno/ esterno per conferimento di un incarico di “Archivista” per lo scarto e il riordino di 

materiale dell’archivio dell’ ICS A.Moro plesso Scuola Secondaria di primo grado via XXV Aprile, 1 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

CONSTATATO che l’emanazione del bando e la relativa procedura selettiva debbono essere disciplinati dal 

D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche in particolare dall’art. 7. 

RITENUTO di dover apportare modifiche alla procedura di selezione; 

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; 

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

presenza di errori materiali e\o di pubblico interesse accertati e commessi in sede di emanazione del 

bando; 

CONSIDERATO che questa amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore 

realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza e rispetto delle norme vigenti; 

DISPONE 

di annullare d’ufficio in autotutela, per i motivi in premessa, che sono parte integrante del presente 

provvedimento, l’Avviso PROT. 2233/b15 del 28/4/2021  per la selezione di un esperto interno/esterno per 

il conferimento di un incarico di “Archivista” per lo scarto e il riordino di materiale dell’archivio dell’ ICS 

A.Moro plesso Scuola Secondaria di primo grado via XXV Aprile, 1  

II presente documento è pubblicato sul sito web dell’istituto https://www.icscanegrate.edu.it in albo online 

e nella sezione Amministrazione trasparente. 

La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti agli interessati. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Chiara Lanzani 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa) 
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