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Al sito web 

All’albo 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO ESTERNO PER INCARICO DI 

SUPPORTO PSICOLOGICO art. 1, co. 697, L. 234/2021 – Decreto di annullamento in autotutela. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Vista la nota 26 ottobre 2020 prot. 1746 del Ministero Istruzione relativa a “Trasmissione del Protocollo d’intesa 

con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle 

istituzioni scolastiche”; 

Visto il Protocollo d’intesa del MIU con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi m_pi.AOOGABMI. 

ATTI del Ministro (R).0000003.16-10-2020; 

Visto l’articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinata a fornire assistenza 

psicologica anche agli studenti e alle famiglie ucraini nonché agli alunni delle scuole di   ogni ordine e grado; 

Vista la nota prot. 9584 dell’08/03/2022 avente a oggetto “avviso assegnazione risorse finanziarie finalizzate 

all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico - art. 1, comma 697, della legge n. 

234/2021 per un importo pari ad € 2.608,93; 

Visto il D.P.R. n. 275/1999; 

Vista la L. n. 241/1990; 

Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche” in particolare gli articoli 43, 44 (attività negoziale); 

Visto art. 7 comma 6 lettera d) D. lgs 165/2001; 

Visto il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del  

25.01.2022; 

Visto l’avviso prot. 9455 del 18/11/2022;  

Preso atto della presenza di errori materiali nella tabella di valutazione dei titoli; 

Tenuto Conto che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione 

appaltante qualora vengano a mancare i presupposti necessari a giustificare la procedura di selezione; 

Avvalendosi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in presenza di 

pubblico interesse accertato; 

Verificato che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando provvedimento di autotutela, 

 

DISPONE 

 

per le motivazioni espresse in premessa: 

1. l’annullamento della procedura relativa ad AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI 

ESPERTO ESTERNO PER INCARICO DI SUPPORTO PSICOLOGICO art. 1, co. 697, L. 

234/2021; 

2. la pubblicazione di tale provvedimento in autotutela all’albo online e in Amministrazione Trasparente 

dell’Istituto. 

 

                                                                                                                     La Dirigente Scolastica 

                  Dott.
ssa

 Arturi Alisia Rosa 
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