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AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

 

 

Oggetto: DECRETO ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL’AVVISO PUBBLICO 

SELEZIONE PERSONALE ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI UN MEDIATORE 

CULTURALE DI LINGUA UCRAINA. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che con proprio atto prot. n. 2043/I.5.1 del 01.04.22 veniva emanato un Avviso pubblico per la 

selezione di personale interno/esterno per il reclutamento di un mediatore culturale di lingua 

ucraina; 

CONSIDERATO che a seguito di una lettura più attenta della Nota MI prot. n. 9584 dell’8 marzo 

2022  - Avviso assegnazione risorse finanziarie finalizzate all’attivazione di servizi professionali 

per l’assistenza e il supporto psicologico  - art. 697, comma 1, legge n. 234/2021 si evince che la 

risorsa finanziaria assegnata può essere utilizzata esclusivamente per l’attivazione di servizi 

professionali per l’assistenza e il supporto psicologico; 

RILEVATA la sussistenza di un interesse concreto e pubblico all’annullamento dell’Avviso sopra 

specificato;  

AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l’Ordinamento conferisce alla Pubblica 

Amministrazione in presenza di errori materiali e/o di pubblico interesse, accertati e commessi in 

sede di emanazione del bando, di valutazione e di formazione delle graduatorie, perché non in 

conformità alle norme vigenti; 

 

DECRETA  

 

Per le motivazioni espresse in premessa ed a tal fine di tutelare il preminente interesse di questa 

Amministrazione:  

- L’annullamento in autotutela dell’Avviso pubblico per la selezione di personale 

interno/esterno per il reclutamento di un mediatore culturale di lingua ucraina (prot. n. 

2043/I.5.1 del 01.04.22) e di tutti gli atti successivi e conseguenti; 

- La pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela all’Albo e sul sito web 

dell’istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria FIORE 

                      (Documento firmato digitalmente) 
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