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SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO PU08 – BAT 1 

SCUOLA POLO REGIONALE PIANO SCIENZA&TECNOLOGIA 

 

 

OGGETTO: Annullamento d’ufficio in autotutela ex art. 21 nonies, comma 1, della Legge  241/1990 

e revoca ex art. 21-quinquies, comma 1, della Legge 241/1990 dell’avviso pubblico per la selezione   

esperti   formatori per la formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli 

alunni con disabilità prot. 5720 del 19/10/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la determina di indizione procedura di reclutamento esperti per la formazione in servizio del 

personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità prot. n. 5694 del 18/10/2021; 

Visto l’ avviso pubblico per la selezione   esperti   formatori per la formazione in servizio del 

personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità prot. 5720 del 19/10/2021; 

Vista la nota MI prot. n. 27622 del 06/09/2021 “Formazione in servizio del personale docente ai fini 

dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 

2020, n° 178 – DM 188 del 21.06.2021”; 

Tenuto conto che questa amministrazione ritiene di dover avviare una procedura di individuazione 

differente rispetto a quella avviata con avviso prot. 5720 del 19/10/2021  per la gestione dell’intera 

formazione individuando Enti accreditati dal Ministero dell’Istruzione e non singoli formatori 

ritenendo di poter così ottimizzare la gestione dell’attività formativa in considerazione della necessità 

di prevedere attività in presenza e on line e quindi ambienti strutturati  per la gestione e 

rendicontazione del progetto specificato in oggetto;  

Considerato che l’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale della scuola secondaria di primo 

grado “P. N. Vaccina di Andria www.scuolavaccina.edu.it  in data 19/10/2021; 

Visto l’art. 21 nonies della Legge 241/90; 

Considerato che l’amministrazione ha l’obbligo di accertare, in via preliminare, la sussistenza di un 

interesse pubblico all’annullamento dell’atto e che detto interesse deve essere prevalente rispetto a 

quello della conservazione dello stesso, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari e dei 

controinteressati; 
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Tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la Pubblica 

amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di 

concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori, senza obbligo 

di comunicazione di avvio del procedimento come disposto dall’art. 13, primo comma della Legge 

241/1990 ( Cons. di Stato, sezione III, Sentenza 4554 2011) e che, in assenza di un atto conclusivo 

del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con 

sintetiche ragioni; 

Atteso che si ritiene dunque opportuno, per questa Amministrazione, procedere all’annullamento 

d’ufficio della determina di indizione procedura di reclutamento esperti per la formazione in servizio 

del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità prot. n. 5694 del 18/10/2021 

e degli atti conseguenti e dunque dell’avviso in oggetto, in via di autotutela, al fine di non inficiare la 

procedura ed evitare contenziosi ma, soprattutto, al fine di garantire il buon andamento e l’efficacia 

della Pubblica Amministrazione, ex art. 97 della Costituzione, nonché l’efficienza e l’efficacia 

dell’azione amministrativa; 

Rilevato peraltro che non si è ancora provveduto alla nomina della Commissione di valutazione delle 

istanze per cui il provvedimento di annullamento in autotutela non viene a ledere posizioni giuridiche 

qualificate riconosciute meritevoli di particolare apprezzamento; 

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela 

dell’avviso pubblico in oggetto e di tutti gli atti connessi e conseguenti; 

Ritenuto opportuno, inoltre, comunicare l’annullamento in oggetto con pubblicazione sul sito 

istituzionale della scuola www.scuolavaccina.edu.it del presente provvedimento, dando atto che lo 

stesso ha valore di notifica; 

DETERMINA 

1. di prendere atto della premessa e di considerarla parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di procedere, per quanto sopra, all’annullamento d’ufficio in via di autotutela, ex art. 21 nonies 

della L. 241/1990 e s.m.i., della propria determina di indizione procedura di reclutamento 

esperti per la formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni 

con disabilità prot. n. 5694 del 18/10/2021 e degli atti conseguenti e dunque dell’avviso in 

oggetto prot. 5720 del 19/10/2021; 

3. di rendere noto quanto sopra sul sito istituzionale della scuola www.scuolavaccina.edu.it , del 

provvedimento de quo dando atto che lo stesso ha valore di notifica; 

4. di rendere immediatamente esecutivo il presente annullamento d’ufficio in via di autotutela; 

5. di rendere noto che l’avviso annullato sarà sostituito con l’individuazione di Enti accreditati 

dal Ministero dell’Istruzione per la formazione del personale della scuola ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016. 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

Scuola Polo per la formazione ambito PU08 –BAT1 

Francesca Attimonelli 
Il documento è firmato digitalmente ai  sensi  del 

c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 
Il responsabile del procedimento 
Ass. amm. Nunzio Ardito  
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