
 

 

Prot. n. 0000556 del 05/02/2019              

 

                                                                                                                                           

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

OGGETTO: Determina d’annullamento d’ufficio in sede di autotutela della lettera d’invito CIG: Z3526A8E2F  CUP 

I24C17000080007 riservata alle Scuole di lingua individuate per il reperimento di figure professionali esperti madrelingua da 

impiegare nella realizzazione dei progetti PON: 

Progetto “NOI PICCOLI @ WE TELL” cod. id. 10.2.1°-FSEPON-PU-2017-224   

Progetto “METTIAMOCI IN GIOCO” cod. Id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-370 

Progetto “VOGLIO FARE COME ALICE… aspettate vengo anch’io!” cod. Id. 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-58 

Progetto “Competenti si cresce!” cod. Id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-89 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO iL D.lgs. del 05/2016 recante “Nuovo codice dei contratti Pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE; 
VISTA la lettera d’invito prot. 0000132/VII-6 del 10/01/2019 contenente un solo CIG: Z3526A8E2F 

riservata ad Enti, , Associazioni, Agenzie formative, Scuole di lingua per il reperimento di figure professionali esperti madrelingua 
da impiegare nella realizzazione dei progetti PON: 

Progetto “NOI PICCOLI @ WE TELL” cod. id. 10.2.1°-FSEPON-PU-2017-224   
Progetto “METTIAMOCI IN GIOCO” cod. Id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-370 
Progetto “VOGLIO FARE COME ALICE… aspettate vengo anch’io!” cod. Id. 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-58 
Progetto “Competenti si cresce!” cod. Id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-89; 
  

 

CONSTATATO che sulla piattaforma GPU è richiesto un CIG per ogni Lotto ; 
RILEVATO che ricorrono nel caso specifico, le condizioni previste dall’art. 21-nonies della Legge 241/1990, che consentono alle 

amministrazioni di agire in autotutela; 
RITENUTO necessario – in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Costituzione – addivenire all’annullamento in autotutela 

della gara; 
VERIFICATA per quanto sin qui espresso la sussistenza dei requisiti di legge, previsti dall’art. 21 quinquies della L. 241/90, per procedere alla 

revoca della lettera d’invito prot. 0000132/VII-6 del 10/01/2019; 
 

RITENUTO necessario porre rimedio alla illegittimità rilevata, mediante l’annullamento in autotutela della lettera d’invito prot. 0000132/VII-
6 del 10/01/2019, in conformità all’art. 21 – nonies della legge 241/1990, per preservare l’interesse pubblico preordinato al 
corretto e tempestivo adempimento degli obblighi comunitari di cui al citato regolamento (CE) N. 199/2008, in quanto la 
situazione sopra descritta ha determinato il venire meno delle finalità originariamente perseguite con la lettera di cui trattasi; 

Alle scuole di Lingua: 
- Lord Byron College – Bari 
- British School of Bari 
- Just British – Bitonto 

Albo on line dell’istituto 



VISTO l’obbligo, ai sensi del D.Lgs: 50/2016, di dare comunicazione dell’annullamento in autotutela della lettera in oggetto a tutte le 
Scuole di lingua individuate per il reperimento di figure professionali esperti madrelingua da impiegare nella realizzazione dei 
progetti PON summenzionati 

 
DETERMINA 

 
- di annullare in autotutela ai sensi dell’art. 21 – nonies della Legge 241/90, per le motivazioni espresse in premessa, 

la lettera d’invito prot. 0000132/VII-6 del 10/01/2019 riservata alle Scuole di lingua individuate per il reperimento di 
figure professionali esperti madrelingua da impiegare nella realizzazione dei progetti PON: 

- Progetto “NOI PICCOLI @ WE TELL” - cod. id. 10.2.1°-FSEPON-PU-2017-
224   

- Progetto “METTIAMOCI IN GIOCO” - cod. Id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-
370 

- Progetto “VOGLIO FARE COME ALICE… aspettate vengo anch’io!” - cod. Id. 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-
58 

- Progetto “Competenti si cresce!” - cod. Id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-
89 

 
- di indire, a breve, idonea ed adeguata  procedura di gara; 

 
- di non prendere in considerazione, all’atto della nuova procedura, le buste contenenti l’istanza di partecipazione 

della gara precedente che, comunque, rimarranno acquisite agli atti dell’Istituzione Scolastica; 
 

- di dare idonea pubblicità al presente provvedimento di revoca, pubblicando la presente determina sul Sito web: 
www.icgrumo.it dell’Istituto. 
 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                   PROF.SSA AMELIA CAPOZZI 

                                                            
 

                                 Documento informatico firmato digitalmente 

                                                ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i 

 

http://www.icgrumo.it/
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