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All'Albo on line dell'Istituto  
Al sito WEB dell'Istituto 

 

 Oggetto: Annullamento d'ufficio in autotutela dell'avviso esplorativo prot. n° 2696/06/01 del 
08/09/2017 per manifestazione d'interesse finalizzato alla Creazione di un Albo di Operatori Economici 
riguardante il Piano Operativo Nazionale 2014/2020 - Codice progetto 10.8.1: interventi 
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle 
competenze chiave" - Avviso del 16 marzo 2016 n. 5403. 
CUP I19G16000240001 - CIG ZB01FC5EE5 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241  così come modificata dalla legge 11 febbrario 2005, n. 15 e 
dal D. Leg.vo 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge del 14 marzo 2005, n. 80; 
VISTO il D. I. 44/2001; 
VISTO il D. Leg.vo n. 50/2016;  
VISTA la Circolare prot. n. 1408 del 13.02.14 e allegato che richiama l’attenzione sul rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera concorrenza, 
parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità; 
VISTO il proprio avviso esplorativo, prot. n° 2696/06/01 del 08/09/2017, per manifestazione 
d'interesse finalizzato alla Creazione di un Albo di Operatori Economici riguardante il Piano Operativo 
Nazionale 2014/2020 - Codice progetto 10.8.1: interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave" - Avviso del 16 marzo 2016 n. 
5403; 
VISTO l'errore materiale riguardante l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata 
dell'Istituto presente nel suddetto bando;  
CONSIDERATO che dal presente proveddimento di autotutela non deriva nessun pregiudizio ad 
alcuno; 
CONSIDERATA la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale nell'annullamento; 
DATO ATTO che l'Istituto si riserva di emanare un nuovo avviso eplorativo per manifestazione 
d'interesse  finalizzato alla Creazione di un Albo di Operatori Economici riguardante il Piano Operativo 
Nazionale 2014/2020 - Codice progetto 10.8.1: interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave" - Avviso del 16 marzo 2016 n. 
5403; 
RITENUTO necessario e opportuno procedere all'annullamento, in via di autotutela, dell'avviso in 
oggetto;  

DETERMINA 
 

l'annullamento d'ufficio dell'avviso esplorativo prot. n° 2696/06/01 del 08/09/2017 per manfestazione 
d'interesse finalizzato alla Creazione di un Albo di Operatori Economici riguardante il Piano Operativo 
Nazionale 2014/2020 - Codice progetto 10.8.1: interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave" - Avviso del 16 marzo 2016 n° 
5403.  

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      (Prof.ssa Paola Salmoiraghi) 

                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
            ai sensi dell’art. 3c. 2 D.Lgs.n° 39/1993 

        


