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Prot. n. 5258/1.1 Castelfranco Emilia, 08/03/2023  

 

All’Albo Pretorio online 

 

Al sito web dell’istituto 

 

 

OGGETTO: Decreto di ANNULLAMENTO in autotutela dell’Avviso pubblico prot. n. 4574/4.5 del 28/02/2023 

per la selezione di n. 1 personale interno, come supporto organizzativo al progetto DigMap del bando 

PNRR “Sviluppo di metodologie didattiche digitali innovative” - prot. 84780 del 10 ottobre 2022 del 

PNRR, all’interno dell’investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione 

digitale per il personale scolastico” relativamente al progetto “DigMap” del bando PNRR “Sviluppo 

di modelli innovativi di formazione e didattica   digitale”. 

 

CUP: H14D22001960006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. 84780 del 10 ottobre 2022 che si inserisce nell'ambito del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR) - Mission e 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei 

servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 2.1: "Didattica digitale integrata e formazione 

alla transizione digitale per il personale scolastico" - Progetti in essere, finanziato dal l'Unione europea - Next 

Generation EU; 

VISTO il progetto denominato “DIgMap” presentato dalla scuola il 26/10/2022 Codice dell’Avviso M4C1I2.1-

2022-922, nell’ambito dei Progetti nazionali per lo sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale; 

VISTA la Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto prot. 10082 del 30/01/2023; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 4574/4.5 del 28/02/2023 per la selezione di n. 1 personale interno, come 

supporto organizzativo al progetto DigMap sopra citato; 

CONSTATATO che a seguito di controlli successivi alla pubblicazione del predetto Avviso di selezione prot. 

n. 4574/4.5 del 28/02/2023 si sono rilevate, nello stesso, imperfezioni nei requisiti e criteri di selezione rispetto a 

quanto effettivamente necessita per l’attuazione pluriennale del progetto stesso; 

PRESO ATTO che il presente decreto interviene in una fase antecedente alla pubblicazione della graduatoria 

provvisoria e/o definitiva e, pertanto, non si è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato; 

TENUTO CONTO che l’adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla 

stazione appaltante, qualora si manifestino vizi che possano pregiudicare i principi a cui dev’essere sottoposta la 

procedura di selezione; 

RILEVATA la sussistenza di un interesse concreto e pubblico all’annullamento dell’Avviso di selezione in oggetto 

a valere sul progetto “DigMap” del bando PNRR “Sviluppo di modelli innovativi di formazione e didattica   

digitale”; 

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, di valutazione e 

di formazione delle graduatorie; 
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DECRETA 

per le motivazioni espresse in premessa ed a tal fine di tutelare il preminente interesse di questa Amministrazione: 

- l’annullamento in autotutela dell’Avviso pubblico prot. n. 4574/4.5 del 28/02/2023 per la selezione di n. 1 

personale interno, come supporto organizzativo al progetto DigMap del bando PNRR “Sviluppo di metodologie 

didattiche digitali innovative” e di tutti gli atti successivi e conseguenti; 

- la pubblicazione del presente decreto di annullamento in autotutela all’Albo Pretorio online sul sito dell’istituto e 

nella sezione dedicata al PNRR. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maura Zini  
 

Firmato digitalmente 
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