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DECRETO 
 

DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL BANDO DI SELEZIONE 

PER IL RECLUTAMENTO DI UNO PSICOLOGO SCOLASTICO – A.S. 2020/21 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Premesso che con atto Prot. n.8051 del 09/12/2020 ha disposto un bando di selezione per il 
reclutamento di uno psicologo scolastico -a.s. 2020/21; 

 

Vista la nota dell’USR per la Calabria prot. n. 19979 del 02/12/2020, inviata alle istituzioni 
scolastiche il 09/12/2020, e dei relativi allegati: Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione 
e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e la nota del MI in merito alle indicazioni per 
l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche che, per motivi dovuti al 
malfunzionamento della casella di posta elettronica dell’Istituto, è stata assunta al protocollo della 
scuola in data 11/12/2020 al n. 8184; 

 
Rilevata la ristrettezza dei tempi per l’attivazione ed esecuzione del servizio, non inferiore al 
50% da realizzare entro il 31/12/2020; 

 

Considerato che il bando di selezione in oggetto non ha raggiunto i termini di scadenza; 
 

Considerato l’esercizio del potere di autotutela riconosciuto all'amministrazione tra cui rientra 
il potere di ritirare gli atti di gara; 

 

Visto che il potere in esame ben può essere esercitato attraverso lo strumento 
dell'annullamento, che è espressione del principio di buon andamento e di trasparenza 
dell'attività amministrativa e costituisce una facoltà dell'amministrazione ancora in fase di 
scelta del contraente; 

 

Atteso l'interesse dell’Istituzione scolastica al ripristino della situazione di legalità che 
giustifica la rimozione di atti formalmente non corretti, unitamente all'interesse 
pubblico, concreto e attuale di evitare le conseguenze di eventuali impugnazioni da parte 
dei candidati partecipanti al bando; 

 

Verificato che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando decreto di 
annullamento in autotutela; 

  

 

Ritenuta la competenza del Dirigente Scolastico, nella persona della Prof.ssa Isabella MARCHIO, 
nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento; 

 





 per quanto sopra esposto, 

 
DISPONE 

 

1.di procedere all'annullamento in autotutela del Bando di selezione pubblica per il 
reclutamento di uno psicologo scolastico - a.s. 2020/21; 

 

2.di procedere a dare notizia dell'avvenuto annullamento in autotutela mediante 
pubblicazione all’Albo e sul Sito web dell’istituto;  

 
 

3.di trasmettere il presente decreto, via mail, ai candidati che già hanno presentato 
domanda di partecipazione; 

 

  

4.di indire in data odierna un nuovo Bando di selezione pubblica per il reclutamento di uno 
psicologo scolastico - a.s. 2020/21; 

 

 

 
Botricello, 11/12/2020                                    Il Dirigente Scolastico 
 
                                         Prof.ssa Isabella Marchio    

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
      ai sensi art. 3 c. 2 D.lgs n.39/93 

 


