
 

 

 

   

  

 

Prot.n°e data di segnatura elettronica       

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI RIESAME ED ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA 
DEGLI AVVISI DI SELEZIONE CHE SEGUONO: 

1. AVVISO DI SELEZIONE PROT.N°1561/2017 PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI 
INTERNI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER INCARICO DI FORMATORE  - 
PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016/2019 ADOTTATO AI SENSI 
DELL’ART.1. COMMA 124 DELLA LEGGE 107/2015, CON D.M.N°797 DEL 19 
OTTOBRE 2016. FORMAZIONE DOCENTI IN RETE – AMBITO N°1; 

2. AVVISO DI SELEZIONE PROT.N°1563/2017 PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI 
ESTERNI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER INCARICO DI FORMATORE  - 
PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016/2019 ADOTTATO AI SENSI 
DELL’ART.1. COMMA 124 DELLA LEGGE 107/2015, CON D.M.N°797 DEL 19 
OTTOBRE 2016. FORMAZIONE DOCENTI IN RETE – AMBITO N°1; 

E DI TUTTI GLI ATTI CONSEGUENTI  EMESSI DAL DIRIGENTE SCOLASTICO. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 7, comma 6 e 6 bis del D. leg.vo 165/2001; 

VISTO il D.Lgs n. 163/2006; 

VISTO il D.I. 44/2001, artt. 2, 31, 32, 33 e 40; 

VISTA la legge 24.12.2007, n. 244; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 – ART.1 COMMA1; 

VISTO il Decreto Legislativo del 14/3/2013 n. 33; 

DATO ATTO a quanto emerso in merito alle modalità operative di attivazione D.M.N°797 DEL 
19 OTTOBRE 2016. -  FORMAZIONE DOCENTI IN RETE – AMBITO N°1 durante l’incontro 
di rete u.s; 

CONSIDERATO l’esito di un ulteriore esame delle disposizioni operato motu proprio 
dall’Amministrazione: Il comma 124 della legge 107/15 stabilisce che “la formazione in servizio dei 

docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. Il Piano Nazionale di Formazione (PNF) 

dei docenti chiarisce che l’obbligatorietà non si traduce automaticamente in un numero di ore 

da svolgere ogni anno. Essa deve intesa come coerenza dell’attività formative con i contenuti del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa, di cui fa parte anche “la programmazione delle attività 

formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e la definizione delle 

risorse occorrenti”., 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/leggi/legge-107-del-13-luglio-2015-riforma-della-scuola.flc


 

 

 

   

  

 

VALUTATA la necessità di dare adeguata ed ampia diffusione degli avvisi e la massima 
possibilità di partecipazione ai fruitori; 

DATO ATTO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando 
provvedimento di autotutela in quanto non sono ancora iniziate le attività frontali di 
formazione;  

RILEVATO CHE “la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione 
ai procedimenti di gara  ed avvisi pubblici per la scelta del contraente il potere di riesame, 
annullamento o revoca in via di autotutela  di operazioni di gara quando i criteri di selezione si 
manifestino come suscettibili di produrre effetti indesiderati tenendo quindi conto delle 
preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse” (Cons. St., Sez. V, 7 giugno 2013 n. 
3125); 

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’ufficio; 

DATO ATTO che l’Istituto designato capofila della RETE DI FORMAZIONE AMBITO 1 - 
provvederà tempestivamente ad emanare nuovi ed analoghi bandi ed avvisi, rettificato ed 
integrato sulla base delle evidenze sopra espresse; 

RITENUTO quindi necessario e opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela 
delle procedure in oggetto e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 
nonies della Legge 241/90 e s.m.i.;  

D E T E R M I N A 

per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo: 

1. di annullare, per i motivi in premessa, d’ufficio in autotutela gli avvisi di selezione 
indicati in oggetto, nonché tutti gli atti conseguenti; 

2. di pubblicare il presente provvedimento immediatamente agli Albi dell'Istituto dando 
mandato al DSGA di regolarizzare gli atti e di notificarlo agli interessati; 
3. di trasmettere il piano delle attività oggetto degli avvisi in questione alla scuola 

capofila della rete – AMBITO 1 – Istituto Istruzione Superiore "CASSATA 

GATTAPONE". 

Gubbio, lì 20/03/2017 
Il  Dirigente Scolastico Dott.ssa  Maria  Marinangeli 

(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata) 


