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Prot. N. 700/04-01  Pagani, 5 marzo 2019 

Agli studenti e ai diplomati dell’Accademia di Belle Arti di 

Napoli 

Al personale scolastico della SS1° grado “A. Criscuolo” e 1° 

Circolo di Pagani 

All’Albo Pretorio 

Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web della scuola 

Agli Atti della scuola – fascicolo Progetto N’Ars in Corpore 

 

OGGETTO: Progetto N’Ars in Corpore –Annullamento in autotutela del bando di reclutamento prot. 474/04-01 del 

13/2/2019 relativamente alla figura di studenti per la documentazione dell’Accademia di Belle Arti di 

Napoli 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il bando prot. 474/04-01 del 13/2/2019, relativo al Progetto N’Ars in Corpore -Reclutamento studenti 

tutor, studenti per la documentazione, coordinatore tutor dell’Accademia di Belle Arti di Napoli; 

VISTO che questa amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore 

realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza e rispetto delle normative vigenti;  

TENUTO CONTO  che, nel suddetto bando, per mero errore materiale è stata erroneamente indicata, quale retribuzione 

per i N. 2 studenti per la documentazione, la cifra di € 417,96 (quattrocentodiciasette/96) ciascuno, 

cifra che invece costituisce la retribuzione complessiva dei n. 2 studenti per la documentazione; 

TENUTO CONTO che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione 

appaltante qualora si manifestino vizi che possano pregiudicare i principi a cui dev’essere sottoposta 

la procedura di selezione;  

AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in presenza di 

errori materiali e\o di pubblico interesse accertati e commessi in sede di emanazione del bando; 

DECRETA 

per le motivazioni espresse in premessa: 

l’annullamento in autotutela della procedura di selezione bandita con prot. 474/04-01 del 13/2/2019 per la sola parte 

relativa ai N. 2 studenti per la documentazione. Il bando per N. 2 studenti per la documentazione, con indicazione 

corretta della cifra prevista per la retribuzione delle attività previste nel bando, sarà emanato con nuovo provvedimento. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Maria Grazia Silverii 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e delle norme ad esso connesse 
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