
 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
ISTITUTO COMPRENSIVO “C. COLOMBO “ 
Via dell’Ippocampo, 41- 00054 FIUMICINO 

06/65210784 - FAX 06/65210777 - Email: rmic83800a@istruzione.it - PEC: rmic83800a@pec.istruzione.it  
Codice meccanografico: RMIC83800A 

 

Pag. 1 a 1 
 

AGLI ATTI 
Fiumicino, 10 dicembre 2020 
 
DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA COMPARATIVA 
RELATIVA ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’INDIZIONE DI UNA PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI ED ESPERIENZE 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN PROFESSIONISTA PSICOLOGO ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA AL FINE 
DELL’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PSICOLOGICO PRESSO L’IC C. COLOMBO DI FIUMICINO – PROT. N. 6941/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 1746 del 26/10/2020 avente ad oggetto la trasmissione del Protocollo 
d’Intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle 
istituzioni scolastiche  

VISTA la nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020 con la quale è stata assegnata a ciascuna Istituzione Scolastica, per il 
periodo settembre-dicembre 2020, una risorsa finanziaria pari ad euro 1.600 ai fini dell’attivazione del supporto 
psicologico previsto nel protocollo d’intesa citato  

VISTA la determina a contrarre Prot. n. 6538/IV.8 del 24/11/2020 

VISTO l’Avviso Pubblico Prot. 6539/IV.8 del 24/11/2020 per l’indizione di una procedura comparativa per titoli ed 
esperienze per l’individuazione di n. 2 professionisti psicologi esterni all’amministrazione scolastica al fine 
dell’attivazione del servizio psicologico presso l’IC C. Colombo di Fiumicino 

VISTA la nomina della commissione tecnica prot. n. 6928/2020 del 09/12/2020 e la contestuale convocazione della 
riunione per l’analisi delle candidature pervenute in merito all’Avviso Pubblico in oggetto 

VISTA la Determina di aggiudicazione Prot. n. 6941/2020 con la quale veniva pubblicata la graduatoria relativa all’Avviso 
Pubblico Prot. n. 6539/IV.8 del 24/11/2020 

TENUTO CONTO che per mero errore materiale la documentazione consegnata alla Commissione tecnica, riunita in data 
09/12/2020 per l’analisi delle candidature, è risultata incompleta 

RITENUTO necessario procedere al ripristino della corretta azione amministrativa per la tutela del principio di legalità, 
trasparenza e imparzialità della Pubblica Amministrazione, nonché per la tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti 
dei candidati e avvalendosi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in 
presenza di errori materiali e di pubblico interesse 

DECRETA 

- di procedere, per il citato principio di autotutela della Pubblica Amministrazione, all’annullamento della procedura 
per l’analisi delle candidature effettuata dalla Commissione tecnica in data 09/12/2020 e della conseguente 
Determina di aggiudicazione Prot. n. 6941/2020  

- di procedere con una nuova convocazione della Commissione tecnica che si riunirà il giorno 11/12/2020 alle ore 
13,30 per procedere all’analisi delle candidature pervenute 

Il presente atto è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Albo Pretorio. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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