Convitto Nazionale D.Cirillo
e Scuole annesse
Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado
Liceo scientifico-Liceo classico-Liceo linguistico-Liceo musicale

All’albo di Istituto
Ai soggetti interessati
Amministrazione Trasparente
Agli Atti
Oggetto : Annullamento in autotutela, ex art. 21 nonies L. n. 240/2001 e revoca art.21 quinquies L. n.
240/2001 degli atti relativi alla procedura di selezione ad evidenza pubblica Prot.n. 13525
del 23.11.2020 emanato da questo Istituto per il reclutamento di un Docente Esperto
Madrelingua Inglese .

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n.59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D. I. 28 agosto 2018, n. 129, recante “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n.107;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
VISTA Legge 124/2015 (c.d. Riforma Madia) ;
VISTE le preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse (ex pluribus, Cons. Stato, sez. V,
7 settembre 2011, n. 5032);
VISTI i principi di legalità, imparzialità e buon andamento, cui deve essere improntata l'attività
della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, in attuazione dei quali
l'amministrazione deve adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ;
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VISTO l'avviso di selezione ad evidenza pubblica Prot.n. 13525 del 23.11.2020 emanato da questo
Istituto per il reclutamento di un Docente Esperto Madrelingua Inglese per la realizzazione di corsi
di approfondimento dello studio della lingua inglese da destinare agli studenti di questa istituzione;
CONSTATATO che nel bando potrebbero essere presenti vizi tali da pregiudicare la corretta
procedura di selezione. In particolare potrebbe non essere chiaro quali siano i soggetti che avrebbero
potuto partecipare (persone fisiche o giuridiche ), e il conseguente ricorso a contratti di lavoro
autonomo di prestazione d’opera ex art. 2222 ss. affidati a persone fisiche oppure appalto di servizi e
conseguente affidamento a soggetto giuridico;
CONSTATATO che a seguito del bando sono pervenute istanze di partecipazione da parte di di
soggetti giuridici otre che di persone fisiche;
CONSIDERATO che lo scopo del bando era quello di individuare personale esperto, mediante il
reclutamento di persone fisiche con la quale stipulare contratti di lavoro autonomo (di prestazione
d’opera ex art. 2222 ss. ), ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001;
VISTA la pubblicazione sul sito web della graduatoria provvisoria degli esperti madrelingua esterni,
in data 17/12/2020 (prot. n. 14709);
RILEVATO che “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 e poi fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa
alla conclusione del procedimento e che in circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato
in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter
concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo
generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la
comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241
del 1990” ( Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 1° agosto 2011, n. 4554);
RILEVATO che“la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai
procedimenti di gara per la scelta del contraente il potere di annullare o revocare in via di autotutela
il bando e le singole operazioni di gara, quando i criteri di selezione si manifestino come suscettibili
di produrre effetti indesiderati o comunque illogici tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di
salvaguardia del pubblico interesse” (Cons. St., Sez. V, 7 giugno 2013 n. 3125);
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DATO ATTO della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento e che,
nella valutazione comparata degli interessi coinvolti quello della Pubblica Amministrazione, per
quanto sopra esplicitato, è superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell’azione amministrativa di
annullamento d’uffici;
DETERMINA IN AUTOTUTELA
per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo:
1. Di revocare ( art.21 quinquies L. n. 240/2001), per i motivi in premessa, d’ufficio in autotutela il
bando di selezione Prot.n. 13525 del 23.11.2020;
2. Di annullare ( art.21 nonies L. n. 240/2001), per i motivi in premessa, d’ufficio in autotutela la
graduatoria provvisoria degli esperti madrelingua esterni, pubblicata in data 17/12/2020 (prot. n.
14709);
3. Di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all’Albo dell'Istituto;
4. Di emanare nuovo bando, con successivo apposito atto, per procedere all’indizione di una nuova
procedura di selezione di esperti.

Il Rettore-Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ester Gargano
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