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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO l’Avviso pubblico di selezione per l'utilizzo dei locali finalizzato a servizi di pre-, post-e 

doposcuola - Scuola dell'Infanzia– Primaria –Secondaria di 1° grado, A.S. 2018/19 prot. 

N. 5538 del 07/08/2018; 

VISTO il verbale della comparazione delle offerte redatto dalla Commissione in data 

08/09/2018 prot. n. 5859 con il quale si proponeva la concessione dei locali all’Ass. “Il 

Giardino del Bambini”;  

VISTA la propria determina prot. 5860 del 08/09/2018 con cui si individuava l’Ass. “Il 

Giardino dei Bambini” quale destinataria della concessione locali per il servizio di pre, 

post e dopo scuola a.s. 2018/19; 

VISTA la comunicazione di rinuncia parziale espressa con PEC  prot. 5862/E del 09/09/2018 da 

parte dell’Ass. “Il Giardino dei Bambini” in merito alla concessione dei locali per il 

solo servizio nella scuola dell’Infanzia;  

VISTA la propria determina prot. 5864 del 09/09/2018 con la quale si affidavano i locali per lo 

svolgimento del solo servizio a favore della scuola dell’Infanzia all’A.S.D. “Beagle”; 

VISTO il reclamo presentato dalla stessa A.S.D. “Beagle” con PEC Prot. 0006069/E del 

18/09/2018; 

CONSIDERATI validi i motivi addotti, limitatamente all’impossibilità di frazionamento dell’oggetto del 

bando; 

RITENUTO di dover provvedere in autotutela, nell’interesse dell’utenza e dell’Amministrazione, 

all’annullamento della determina prot. 5864 del 09/09/2018; 

REVOCA la determina prot. 5864 del 09/09/2018; 

CONFERMA pertanto la validità della determina prot. 5860 del 08/09/2018 con cui si individuava 

l’Ass. “Il Giardino dei Bambini” quale destinataria della concessione locali per il 

servizio di pre, post e dopo scuola a.s. 2018/19. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo  Regionale da 

presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione dall’atto stesso, oppure in via alternativa, al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Federico Spanò 
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 
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