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 Prot. N. 2511  

                                                                                                                            Carpi, 02/12/2020 

Agli Atti 

All’Albo 

Sito Web di Istituto 

 

Oggetto: Annullamento in autotutela dell’avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento 

di un incarico di prestazione d’opera intellettuale per lo svolgimento di attività di cura delle 

relazioni, gestione delle situazioni sensibili e monitoraggio educativo, per gli anni scolastici 

2020/2021 e 2021/2022 – Prot. 1170/2020 3.2.b del 7/08/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso di manifestazione di interesse, per l’affidamento di un incarico di prestazione 

d’opera intellettuale per lo svolgimento di attività di cura delle relazioni, gestione delle situazioni 

sensibili e monitoraggio educativo, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, Prot. 

1170/2020 3.2.b del 7/08/2020; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati 

alla migliore realizzazione del bene pubblico, nella totale trasparenza e nel rispetto delle 

normative vigenti; 

 

VISTA l’Istanza di riesame prot. U20-3242 dell’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-

Romagna, trasmessa a questo Ufficio in data 12 novembre 2020, finalizzata alla richiesta di 

annullamento in autotutela dell’avviso di cui in oggetto ex art. 21 – nonies L.241/1990; 

 

CONSIDERATO che l’individuazione, tra i requisiti richiesti per le attività oggetto dell’incarico di 

cui sopra, del solo requisito di counselor può risultare potenzialmente lesiva per una parte 

dell’utenza, escludendo dalla procedura di individuazione gli esperti in possesso del titolo di 

studio di laurea in Psicologia; 

 

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno provvedere all’annullamento in via di autotutela 

dell’avviso di manifestazione di interesse di cui in oggetto e di tutti gli atti conseguenti ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 21-nonies della L. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

 

                                                                       DISPONE 
 

1) Ai sensi dell’art. 21-nonies della L. 241/1990, l’annullamento, in autotutela, per i motivi di 

cui in premessa, dell’avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento di un incarico 

di prestazione d’opera intellettuale per lo svolgimento di attività di cura delle relazioni, 

gestione delle situazioni sensibili e monitoraggio educativo, per gli anni scolastici 

2020/2021 e 2021/2022 – Prot. 1170/2020 3.2.b. del 7/08/2020; 

 

2) Di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all’Albo on line dell’Istituto 

e sul sito web dell’Istituto www.vallauricarpi.it 

 

3) Di procedere, in tempi brevi, all’emanazione di un nuovo bando, relativo all’incarico di cui 

in oggetto. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Caldarella 
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