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Prot. N. 2532
Carpi, 03/12/2020

Decreto di revoca in autotutela del contratto individuale di lavoro a tempo
determinato del 24/09/2020 Prot. 1540 - Prof. Raffaele Facci
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l’istanza di riesame dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna, prot. U20-3242,
pervenuta a questo Ufficio in data 12 novembre 2020, finalizzata all’annullamento in autotutela
ex art. 21-nonies L. 241/1990 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” pubblicato nella sezione Albo del sito istituzionale con Prot. 1170/2020 3.2.b del
7/08/2020;
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.;
VISTO l’art. 25, comma 5 del CCNL Scuola 2006/2009 che dispone: “È comunque causa di
risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto”
DISPONE

1) Di annullare la procedura di individuazione del prof. Raffaele Facci, destinatario di proposta di
contratto a tempo determinato, prot. 1540 del 24/09/2020 per l’espletamento dell’incarico di
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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;
2) di procedere, per il principio di autotutela della Pubblica Amministrazione, alla risoluzione del
contratto prot. 1540, sottoscritto in data 24/09/2020 con il Prof. Raffaele Facci con effetto
immediato e comunque in data 2/12/2020, salvaguardando in tal modo il servizio, relativo
all’incarico di cui sopra, prestato dal 24/09/2020 al 2/12/2020, sia dal punto di vista economico
sia dal punto di vista giuridico;
3) di notificare il presente atto al diretto interessato Prof. Raffaele Facci;
4) di pubblicare il presente atto all’Albo della scuola e sul sito web di questo Istituto ai sensi
dell’art. 32 L. 69/2009.

Avverso il presente disposto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti
dall’ordinamento vigente.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Caldarella
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