ISTITUTO COMPRENSIVO

VIA SIDOLI

via Sidoli 10 – 10135 Torino
www.icviasidoli.it

tel. 011.011.66130

e-mail: toic88200x@istruzione.it

Prot. n. 4008/B2
del 26.11.2020

All’Albo
All’Amministrazione Trasparente
Agli atti

Oggetto: Revoca ed annullamento in autotutela dell’avviso interno ed esterno per il reclutamento
di figure professionali alle quali affidare l’incarico di psicologo per la gestione dello sportello di
ascolto psicologico per l’a. s. 2020/2021 di supporto agli alunni ed ai docenti dell’I.C. Via Sidoli
PREMESSO
che in data 18/11/2020 prot. 3859/B19A è stato emanato l’avviso interno ed esterno per il
reclutamento di figure professionali alle quali affidare l’incarico di psicologo per la gestione dello
sportello di ascolto psicologico per l’a. s. 2020/2021 di supporto agli alunni ed ai docenti dell’I.C.
Via Sidoli
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso in oggetto;
CONSIDERATO che questa Amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati
alla migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza e rispetto delle normative
vigenti;
DATO ATTO che il suddetto avviso non soddisfa i criteri di selezione e condizione di
partecipazione indicati all’art. 2.2 del Protocollo d’Intesa tra MI e Consiglio Nazionale
dell’ordine degli Psicologi (Nota DGRUF 23072 del 30/09/2020), trasmesso con nota M.I. n.
1746 del 26.10.2020;
DATO ATTO che all’esito dell’esame del Protocollo d’Intesa tra MI e Consiglio Nazionale
dell’ordine degli Psicologi (Nota DGRUF 23072 del 30/09/2020) si evince che tra i criteri di
selezione è riportato il seguente punto: “impossibilità, per tutta la durata dell’incarico da parte
degli psicologi selezionati, di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli
oggetto del presente Protocollo con il personale scolastico e con gli studenti e con i loro
familiari delle Istituzioni Scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico”;
CONSIDERATO che l’avviso in oggetto è invece rivolto prioritariamente al personale interno, il
cui ruolo non garantisce quanto esplicitato dal criterio sopra citato;
PRESO ATTO della nota UST Torino n. 14798 del 26.11.2020 con la quale vengono
ulteriormente richiamati i requisiti statuiti all’art. 2.2 del Protocollo d’Intesa tra MI e Consiglio
Nazionale dell’ordine degli Psicologi;
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VISTE le indicazioni per le scuole a supporto “Bandi Sportelli Ascolto” dell’Usr Piemonte in
allegato alla nota UST Torino n. 14798 del 26.11.2020;
CONSIDERATO che il potere di autotutela può essere esercitato attraverso lo strumento
dell’annullamento, espressione del principio di buon andamento e trasparenza della Pubblica
Amministrazione;
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 dell’avviso perché non rispettosa delle norme in vigore;
RITENUTO quindi necessario ed opportuno provvedere all’annullamento in via di autotutela
dell’Avviso di selezione indicato in premessa e di tutti gli atti conseguenti ai sensi e per gli effetti
dell’art. 21 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottato
provvedimento di autotutela;
RILEVATO che la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai
procedimenti di gara per la selezione del contraente il potere di annullare o revocare in via di
autotutela l’avviso e le singole operazione di gara, quando i criteri di selezione si manifestino
come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici tenendo conto quindi delle
preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse;
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO il Dirigente Scolastico, nell’esercizio del potere di
autotutela,
DECRETA
per quanto su esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo:
1. La REVOCA e l’ANNULLAMENTO in autotutela, per i motivi in premessa,
dell’Avviso interno ed esterno pubblicato da questa Amministrazione in data 18/11/2020
prot. 3859/B19A per il reclutamento di figure professionali alle quali affidare l’incarico di
psicologo per la gestione dello sportello di ascolto psicologico per l’a.s. 2020/2021 di supporto agli alunni ed ai docenti dell’I.C. di Via Sidoli e di tutti gli atti conseguenti
2. Di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all’Albo on line dell’Istituto
e sul sito web dell’Istituto www.istitutocomprensivosidoli.edu.it

Il Dirigente Scolastico.
Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, art.3, c.2 d.lgs. n.39/93)

