
 
 

Prot. n. 12223/7.7            Travesio, 26.12.2019 

 

 Al Personale Docente dell’Istituto 

 Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni 

ordine e grado 

 Al Personale ESPERTO ESTERNO 

 All’Albo dell’Istituto 

 

Oggetto: REVOCA IN AUTOTUTELA dell’Avviso di selezione per il conferimento di un incarico di 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (ai sensi degli artt. 2 e 32 del D.Lgs 81/2008) 

all’interno dell’Istituto Comprensivo “Valli del Meduna-Cosa-Arzino”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge n. 241 del 7/08/1990 art. 13 comma 1;  

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2019;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006;  

RICHIAMATA la propria determina dirigenziale prot. n. 12218/7.7 del 24/12/2019 con la quale si 

dava avvio alla procedura di selezione per l’individuazione di un Responsabile del Servizio Protezione 

e Prevenzione all’interno dell’Istituto Comprensivo “Valli del Meduna-Cosa-Arzino”. 

RICHIAMATO altresì l’avviso pubbico prot. 12220 del 24/12/2019 con  cui si è  aperta la 

procedura per la selezione di un Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione all’interno 

dell’Istituto Comprensivo “Valli del Meduna-Cosa-Arzino”. 

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

realizzazione del bene  pubblico e nella totale trasparenza;  

PRESO ATTO che nel suddetto avviso, all’ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO era riportato, tra gli 

altri obblighi, “effettuare periodici sopralluoghi degli edifici scolastici, almeno una volta ogni due 

mesi, e, ogniqualvolta sopraggiunga rilevante necessità, su richiesta del Dirigente Scolastico; dopo 

ogni sopralluogo verrà rilasciato un verbale sull’attività effettuata e programmata per l’incontro 

successivo”; 

CONSTATATO che tale obbligo risulterebbe troppo oneroso e poco compatibile con il budget a 

disposizione, che vede un massimo di € 2.500,00 annuale omnicomprensivo;   



 
CONSIDERATO pertanto, opportuno, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex articolo 97 

della Costituzione, addivenire alla revoca del richiamato avviso di cui all’oggetto al fine di riformulare 

tutti gli atti di gara per assicurare la massima partecipazione;  

CONSIDERATO di aver effettuato la verifica della sussistenza dei presupposti di legge per procedere 

in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 241/1990, sussistenza di profili di 

inopportunità; 

CONSIDERATO che la modifica degli errori materiali rende necessaria la ripubblicazione del bando di 

gara; 

CONSIDERATO che l’immediata ripubblicazione del bando garantisce l'esigenza di salvaguardare 

l'attività tecnica ed amministrativa già svolta;  

RITENUTO quindi necessario ed  opportuno provvedere alla revoca in via di autotutela della 

procedura in oggetto;  

DETERMINA 

1. di procedere alla revoca in autotutela, per le motivazioni espresse in narrativa e che si 

intendono qui integralmente riportate, ai sensi dell’art. 21 quinques della legge n. 241/90 e 

ss.mm.ii., dell’Avviso Pubblico di cui all’oggetto e di tutti gli Allegati - prot.  12220 del 

24/12/2019; 

2. di dare atto che non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti in 

quanto la revoca in autotutela dell’avviso in oggetto, interviene in una fase antecedente 

all’aggiudicazione provvisoria, fase in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti 

stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato e non occorre altresì 

disporre alcuna comunicazione dell’avvenuta revoca in quanto alla data odierna non è 

pervenuta alcuna domanda di partecipazione; 

3. di procedere a dare notizia dell’avvenuta revoca in autotutela mediante pubblicazione sul 

sito istituzionale del IC “Valli del Meduna-Cosa-Arzino”. 

Lo scrivente si riserva, con successivo apposito atto,   di   procedere all’indizione di  un nuovo Avviso 

Pubblico  che sarà  pubblicato  sul  sito web dell’Istituto.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. NICOLA REDI 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del  D.Lgs. n. 39/1993 

 


