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All’Albo Pretorio

Oggetto: Decreto di Annullamento e Revoca in Autotutela del Bando prot. 2686 del 23/05/2018 - AVVISO DI
SELEZIONE INTERNA PER L’AFFIDAMENTO dell’incarico di “Responsabile della protezione dei dati personali”
(RPD/DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E 2016/679.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER L’AFFIDAMENTO dell’incarico di “Responsabile
della protezione dei dati personali” (RPD/DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E
2016/679.

RITENUTO

fondamentale per la Pubblica Amministrazione agire a tutela del Pubblico interesse;

RITENUTO

che l'esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon
andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti
ai fini di conseguire ed autorizzare, quindi, anche il riesame degli atti adottati;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non arreca danno all'amministrazione né ai potenziali fornitori anche
in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla pubblica amministrazione;
CONSIDERATA L’urgenza di dover procedere alla nomina del “Responsabile della protezione dei dati personali” e
considerato che non sussistono le condizioni e la tempistica per esperire le procedure di cui
all’avviso in oggetto;
VISTI

gli artt. 36 e 37 del D. Lgs 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23 UE,2014/24/UE
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua dell’energia, dei trasporti” e dei
servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;

TENUTO
CONTO

delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, emanate dall’ANAC ed
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e parte integrante del presente dispositivo, di intervenire in autotutela
provvedendo all’annullamento del Bando in oggetto e di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di annullamento
e revoca sul sito web dell’Istituto.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Daniela BUZIO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs n. 82/2005 e norme correlate
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