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All’Albo

DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEGLI ATTI RELATIVI ALLA
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO  PER SELEZIONE ESPERTI PSICOLOGI

ESTERNI (Bando Prot. 0004304/U del 03/10/2022)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.
ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n° 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzione Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n° 59;

VISTO art. 7 comma 6 del D. Lgs. n° 165 del 30 marzo 2001 per l'attribuzione di incarichi di consulenza;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 2018 prevede che: “ L'istituzione scolastica può stipulare

contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di
garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di
ricerca e di sperimentazione”.

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 170 del 24/6/2022 “criteri di riparto delle risorse per le
azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in attuazione della linea di
investimento 1.4. “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II
ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” nell’ambito della Missione 4 –
Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next
Generation EU” che attribuisce all’IIS Spinelli euro 180.918,24.

TENUTO CONTO degli Orientamenti per l’attuazione degli interventi emanati dal Ministero dell’Istruzione.
VISTO che l’I.I.S. “A. Spinelli” ha previsto nel PTOF a pag.33 l'attivazione di un servizio di Consulenza

psico-pedagogica per studenti, docenti e genitori.
VISTO l’avviso di selezione dello psicologo Prot. 0004304/U del 03/10/2022;
PRESO ATTO che tra i candidati che hanno presentato la candidatura è emerso un docente interno

all’istituto che non era noto durante l’istruttoria informale di rilevazione interna di dipendenti con
competenze specifiche;

RITENUTO quindi di non poter accettare i curriculum di esperti presentati in quanto ai sensi del c.6 art.7 del
d.lgs. 165/2001 i docenti interni hanno precedenza nell’essere selezionati;

DECRETA

L’annullamento della pubblicazione dell’avviso di selezione Prot. 0004304/U del 03/10/2022.

Il presente decreto viene pubblicato all’albo on line dell’istituto.
            La Dirigente Scolastica 

do��.s�a Con���t� Lu���n�
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