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Data e protocollo vedi segnatura

All’ALBO PRETORIO on line
Sito istituzionale della scuola
Alle Istituzioni scolastiche della
Provincia di Palermo

DECRETO IN AUTOTUTELA: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA
DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE
INTELLETTUALE AD ESPERTI ESTERNI SUPPORTO PSICOLOGICO NELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE A.S. 2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

ACCERTATO
RITENUTO

l’ Avviso pubblico di selezione mediante procedura ordinaria di affidamento
diretto di incarichi di prestazione d’opera occasionale intellettuale ad esperti
esterni - Supporto Psicologico nelle Istituzioni scolastiche a.s. 2020/2021
pubblicato in data 04/12/2020 con prot. N. 15512/B32;
che, per mero errore materiale, gli allegati pubblicati unitamente con il bando
sono corretti ma quelli allegati informato editabile presentano refusi di stampa;
sussistente la necessità di intervenire, nel rispetto dell’interesse pubblico e di
apportare modifiche con provvedimento in autotutela al fine di ripristinare il
corretto inserimento del file contenente gli allegati in formato editabile;

DECRETA
avvalendosi del potere di autotutela conferito alla pubblica amministrazione
di apportare le opportune rettifiche alla pubblicazione del bando di cui all’oggetto, integrandolo
con l’allegato file contenente gli allegati corretti in formato editabile. Si ricorda che la domanda di
disponibilità, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre
il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 11/12/2020 esclusivamente via e-mail ad
entrambi i seguenti due indirizzi: paic8a1008@istruzione.it e/o paic8a1008@pec.istruzione.it , in
formato pdf firmato con allegata copia del documento di identità e codice fiscale. Non sono
ammesse altre forme di invio della domanda.
SEGUONO ALLEGATI A – B – C - D

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore Amata
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

