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ISTITUTO COMPRENSIVO“A MANZONI” 
83027-MUGNANO DEL C.LE  (AV) 

SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI I°GRADO 
Cod.Fisc. 80006890646 - Cod.Scuola AVIC864005 - Tel.- 51111380   Email:AVIC864005@istruzione.it 

  

            

Prot.n. 2841         Mugnano del Cardinale ,09/06/2021 

 

L’ Amministrazione Trasparente  

 Sito web Albo on line  
 

 

Oggetto:  Decreto n.40 di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies  L.241/90 della procedura di Selezione 
ESPERTO  RSPP    -  avviso  prot.1305 del 09/04/2021            
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

PREMESSO    che con atto  prot.   n.1305   del   09/04/21   veniva emanato l’avviso  per  la  selezione di ESPERTO 
Responsabile della Prevenzione e Protezione rischi,  pubblicato  sull’Albo  on  line  del  sito   web   della scuola;  
 
CONSIDERATO  che il bando oggetto del  presente   decreto è stato   emanato   con   contestuale  selezione di 
personale interno ed esterno; 
 
PREMESSO     che  con  prot. n. 1602 del 27/04/2021 , il Dirigente scolastico di questa Istituzione    con proprio 
Decreto, provvedeva alla nomina dei componenti della commissione  di valutazione per la selezione 
delle domande  ai fini della valutazione dei curricula per la  costituzione   della graduatoria per il reclutamento 
dell’RSPP; 
 
PREMESSO che da parte della commissione per la valutazione dei curricula  ai fini della costituzione della 
graduatoria per il reclutamento dell’RSPP veniva  redatto  in data 27/04/2021   il  verbale con la relativa 
graduatoria;  
 
PREMESSO    che con prot. n. 1610 del 27/04/2021 veniva pubblicata la graduatoria provvisoria  con determina 
n. 26  per “l’affidamento di incarico di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  anno 2021  (ex 
art.17,comma 1,lettera Dlgs n.81/2008 e ss.mm.);  
 
PREMESSO  che con prot. n 1746 del 04/05/2021 veniva pubblicata la graduatoria definitiva con determina n. 
29 per “l’affidamento di incarico di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione anno 2021 della 
durata di un anno (ex art.17,comma 1,lettera  Dlgs n.81/2008 e ss.mm.); 
 
PREMESSO   che con prot. n. 1772 del 05/05/2021 veniva pubblicata la determina   n. 32  avente ad   oggetto 
“individuazione esperto esterno per l’affidamento di incarico di responsabile   del  Servizio di     Prevenzione e 
Protezione   anno 2021 (ex art.17,comma 1,lettera  Dlgs n.81/2008 e ss.mm. )   con cui si era provveduto ad 
individuare  con avviso prot. 1305 del 09/04/2021 , secondo una tabella comparativa, quale esperto esterno il 
sig Giovanni. Miraglia con punti 77,50; 
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PREMESSO che si era proceduto all’individuazione secondo il D.ls n.165 art.7 comma 6; 
 
VISTA l’intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale 
trasparenza e rispetto delle normative vigenti;   
 
VISTO  che  occorre procedere nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2020 rubricato “Principi 
per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni” in cui è precisato, tra l’altro, che è necessario 
rispettare il principio di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di 
pubblicità; 
 
VISTO    l’art. 32 comma 8 del  D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 che individua il Responsabile del  servizio di prevenzione 
e protezione dei rischi;  
 
VISTO     i  principi di efficacia ,efficienza ed economicità previsti  e disciplinati   dall’art.1   L.241/90 secondo   i 
quali l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge;  
 
VISTO   che questa Istituzione scolastica intende avvalersi di un equipe di esperti specializzati   in consulenza 
sulla sicurezza ed igiene sui posti di lavoro che potrà avvalersi  di diverse figure  professionali  specializzate e 
non soltanto di un singolo soggetto;  
                                       
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, secondo 
quanto    previsto   e      disciplinato dall’art.21 nonies L.241/90, in presenza di errori materiali e/o di pubblico 
interesse accertati e commessi in sede di emanazione del bando perché non rispettosa delle norme in vigore;   
 
VERIFICATO  che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottanto provvedimento di 
autotutela;  
  

DISPONE  
 
Per le motivazioni espresse in premessa:   

 L’annullamento in autotutela della procedura di selezione di cui al prot.  n.1305 del 09/04/21  e   di 
tutti gli atti conseguenti.   

 La pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela  ex art.21 nonies L. 241/90  
all’Albo online del Sito Web    dell’Istituto. 

 Di seguire un diverso procedimento  ex Dlgs 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a e ss.mm, rettificando  
il precedente iter seguito sulla base delle evidenze sopra espresse.   

  
  
 Mugnano del Cardinale, lì 09.06.2021  
  

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  
 
                                                                                                 DOTT.SSA  LUGIA CONTE  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e  norme collegate 
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