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Mandatoriccio, 25/01/2023 

 

ALL’ALBO PRETORIO 

AL SITO WEB DELL'ISTITUTO 

 

AL COMUNE DI MANDATORICCIO 

 protocollo.mandatoriccio@asmepec.it 

  

ALL' A.T.P. DI COSENZA 

usp.cs@istruzione.it 

 

A TUTTE LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI COSENZA  

 

Oggetto: DECRETO ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA Avviso di Selezione Pubblica per 

soli titoli per l’individuazione di n. 3 unità di figure Specialistiche, con comprovata 

competenza e documentata esperienza nel settore dell’handicap, per la realizzazione di 

un progetto a sostegno all’handicap della durata di circa mesi quattro  (N. ore 264 

complessive) - L.R. 27/85 Diritto allo studio – Anno scolastico 2022/2023.          

           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il proprio Avviso Pubblico diramato con Prot. n° 302  del 24-01-2023 per l’individuazione di 

n. 3 unità di figure Specialistiche, con comprovata competenza e documentata esperienza nel 

settore dell’handicap, per la realizzazione di un progetto a sostegno all’handicap della durata di 

circa mesi quattro  (N. ore 264 complessive) - L.R. 27/85 Diritto allo studio – Anno scolastico 

2022/2023; 

          

 RILEVATI    meri errori materiali di redazione all’art. 7 dello stesso, nella parte concernente il compenso 

per ciascuna ora di prestazione e il numero complessivo delle ore per ciascun incarico; 

 

 

CONSTATATO che non sono ancora pervenute istanze di candidatura; 

 

VERIFICATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando decreto di 

annullamento in autotutela per l’assenza di controinteressati; 

 

AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione 
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in presenza di errori materiali e di pubblico interesse accertati e commessi in sede di redazione 

atti, anche ai sensi dell'art 21 quinquies legge 241/1990,  

 

 

DECRETA  

 

1) di procedere all’annullamento in autotutela del precedente Avviso Prot. n° 302  del 24-01-2023;  

2) di emettere in data odierna nuovo Avviso di Selezione Pubblica per soli titoli per l’individuazione 

di n. 3 unità di figure Specialistiche, con comprovata competenza e documentata esperienza nel 

settore dell’handicap, per la realizzazione di un progetto a sostegno all’handicap della durata di 

circa mesi quattro  (N. ore 264 complessive) - L.R. 27/85 Diritto allo studio – Anno scolastico 

2022/2023.  

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

                                                   Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse. 


		2023-01-24T23:11:47+0000
	MIRELLA PACIFICO




