Prot. 226/B15

Navacchio, lì 10/1/2019
 Al sito web dell’istituto
 Agli atti

OGGETTO: Revoca in autotutela dell’avviso pubblico di n. 1 esperto esterno per progetto
“Psicomotricità” Scuola infanzia Musigliano”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. N. 7235 del 20/12/2018 per la selezione di n. 1 esperto in regime di
collaborazione plurima per il progetto di “Psicomotricità”;
VISTA la diffida pec pervenuta dalla Dr. ssa Sofia Ciuffoletti in data 10/1/2018 e assunta a prot. n.
223/B15 in qualità di Legale Rappresentante dell’Altro Diritto Onlus di Firenze, con la quale
viene contestata la legittimità dell’avviso in questione nella parte in cui riserva l’accesso
alla indetta selezione pubblica ai soli cittadini italiani o appartenenti UE;
TENUTO CONTO dei riferimenti normativi (art. 38 del D. Lgs. P65/200P così come modificato
dalla Legge europea 6 agosto 2013 n. 97) citati nella diffida in merito all’esclusione dei
cittadini non comunitari dalla procedura di selezione dell’esperto facendo ravvisare
elementi discriminatori fondati sull’origine nazionale;
CONSIDERATO che la Pubblica Amministrazione può avvalersi dei poteri di autotutela in
presenza di errori materiali e/o di pubblico interesse accertati e commessi in sede di
emanazione del perché non rispettoso delle norme in vigore;
PRESO ATTO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza del provvedimento di
autotutela in quanto non è ancora intervenuta aggiudicazione definitiva;
RITENUTO di dover procedere all'annullamento in sede di autotutela della procedura individuata
dal protocollo N. 65/B15 del 7/1/2019 per la selezione di n. 1 esperto esterno per il progetto
“Psicomotricità” Scuola infanzia Musigliano;

DISPONE
 la revoca dell’avviso di selezione pubblica identificata dal prot. N. 65 del 7/01/2019 per la
selezione di n. 1 esperto esterno progetto “Psicomotricità” Scuola infanzia Musigliano”;
 di provvedere alla pubblicazione del presente atto di revoca sul sito web dell'istituto
 di procedere ad emanazione di nuovo avviso per la selezione citata in premessa.
Il Dirigente Scolastico
Federico Betti

