
 
All’albo OnLine 

Al sito WEB Istituzionale 

Sez. amm.ne trasparente Bandi di gara e contratti 

OGGETTO: determina di annullamento in autotutela dei bandi di gara per il Reperimento di 

esperti interni all’istituzione scolastica per attività di collaudo Piano “Scuola 

4.0” linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea - 

Next generation EU - Azione 1 - Next Generation labs 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo” e successive modifiche e integrazioni. 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente 

“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTO il DM 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione 

e l’innovazione digitali», convertito, con modificazioni, con la Legge 11 settembre 2020 n. 

120; 

RICHIAMATA la nota prot. 112 del 10/01/2023 con cui è stato pubblicato il bando di gara 

per il Reperimento di esperti interni all’istituzione scolastica per attività di collaudo Piano 

“Scuola 4.0” linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next 

generation EU - Azione 1 - Next Generation labs 

VISTI i chiarimenti e le F.A.Q. del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. 4302 del 

14/01/2023 ; 





 
VISTO che questa Istituzione opera nel rispetto dei principi di imparzialità e buon 

andamento;  efficacia, efficienza ed economicità di cui all’art. 97 della Costituzione; 

VISTO che questa Istituzione Scolastica opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla 

migliore realizzazione del bene pubblico 

TENUTO CONTO che la pubblica amministrazione, essendo titolare di un ampio potere 

discrezionale, in presenza di fondati motivi di interesse pubblico che sconsigliano la 

prosecuzione del procedimento amministrativo, essendo evidente l’opportunità, può 

provvedere alla revoca della procedura indetta; 

Tutto ciò visto, rilevato e considerato, 

DETERMINA 

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. l’annullamento in autotutela del bando di gara per il Reperimento di esperti interni 

all’istituzione scolastica per attività di collaudo Piano “Scuola 4.0” linea di investimento 

3.2 “Scuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next 

Generation labs 

3. di riservarsi, con successivo apposito atto, di  procedere  all’indizione di un nuovo bando 

di gara per la selezione per il Reperimento di esperti interni all’istituzione scolastica per 

attività di collaudo Piano “Scuola 4.0” linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata 

dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation labs; 

4. di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di annullamento all’Albo On-Line e sul 

sito istituzione del Liceo Scientifico Statale “L. da Vinci” in Amministrazione Trasparente 

Sez. Bandi di Gara e Contratti. 

 

                   

Vallo della Lucania, 19/01/2023   

                                       Il Dirigente Scolastico    

                                                                  Prof. Antonio IANNUZZELLI     
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993   

 


