
 
 

 

   

 
 

Oggetto: Decreto di annullamento in autotutela della procedura di selezione per la 

figura di RSPP 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA   la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
VISTA   la legge 59/1997 
VISTO   il DPR n. 275/1999; 
VISTO   il D.Lgs. n. 165/2001; 
VISTO   il D.Lgs. n. 50/ 2016 e ss.mm.ii.; 
VISTO   il Regolamento d’Istituto che disciplina l’affidamento degli incarichi agli esperti 
   Esterni; 
VISTO   il D.I. n. 129/2018; 
VISTO   il Regolamento D.I. 382/2008 che prevede che, in assenza di personale della 
   scuola fornito dei prescritti requisiti tecnico-professionali, disponibile a svolgere 
   tale compito, l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno; 
VISTO   il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 
   280 del 14/1/2022; 
CONSIDERATO  che l’incarico dell’attuale RSPP è scaduto; 
CONSIDERATO  che si rende necessario procedere all’avvio della procedura per l'individuazione 
   del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi del D.Lgs. 
   81/2008, in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del citato decreto 
   legislativo come modificato dal D.Lgs. 3.08.2009 n. 106; 
RITENUTO   indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di 
   tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  
VISTO   l’avviso 11091 del 30/8/22 per la selezione di reclutamento di RSPP; 
CONSIDERATO che l'Avviso in oggetto presenta meri errori materiali; 
TENUTO CONTO  che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere 
   in capo alla Istituzione Scolastica qualora si manifestino vizi che possano  
   pregiudicare i principi a cui deve essere sottoposta la procedura di selezione; 
AVVALENDOSI  dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla P.A. in presenza  
   di errori materiali e/o di pubblico interesse 
 
       DECRETA 
Per le motivazioni in premessa indicate: 

1. L’annullamento in autotutela della procedura di selezione di cui al Prot. 1274/04-05 del 

11/02/2019 e di tutti gli atti conseguenti. 

2. La pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela all’albo e al sito web. 

        Il Dirigente Scolastico 

        Dott. Lorenzo Pierazzi 

       Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del CAD 
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