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Il Dirigente Scolastico
PREMESSO che con gli Avvisi di selezione ad evidenza pubblica inerenti il Progetto “TUTTO A SCUOLA” venivano
emanati nr. 02 bandi rispettivamente per il reclutamento di nr. 01 figura di PSICOLOGO (prot. nr. 2895 del
13/04/2019) e di Nr. 01 figura per MEDIAZIONE INTERCULTURALE (Prot. nr. 2897 del 13/04/2019);
VISTO 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;
CONDIDERATO che il progetto presentato da questa scuola prevede nr. 2 figure (da 65 ore cadauna) rispettivamente
per il profilo di PSICOLOGO e nr.2 figure (da 55 ore cadauna) per il profilo di MEDIAZIONE INTERCULTURALE;
TENUTO CONTO che l’azione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione
appaltante qualora si presentino vizi che possano pregiudicare i principi a cui deve essere sottoposta la procedura di
selezione;
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PRESO ATTO che per mero errore materiale si è proceduto alla pubblicazione di avvisi che prevedevano una sola
figura per ogni profilo;
PRESO ATTO che a seguito di una ponderata valutazione si evidenzia la non convenienza a procedere;
AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in presenza di un
pubblico interesse accertato in sede di emanazione di avviso;

DISPONE
Per le motivazioni espresse in premessa,
l’annullamento della procedura di reclutamento rispettivamente per le figure di PSICOLOGO e MEDIAZIONE
INTECULTURALE.
In tempi brevi verranno ripubblicati gli avvisi di selezione per gli esperti per le suddette figure.

Si intendono pertanto contestualmente annullate tutte le istanze di partecipazione dei suddetti avvisi,
pervenute a questo Ufficio.
Coloro che abbiano già presentato l’istanza di candidatura dovranno riproporla per il prossimo avviso.
Il presente atto viene pubblicato all’albo pretorio della scuola, sul sito web, sul portale della Regione Puglia Sistema
Puglia.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Roberta LEPORATI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93
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