
Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

VISTA
La delibera del Consiglio di Dipartimento del 22/04/2020, nella quale è stata approvata la richiesta presentata 
dalla  prof.A.Cocozza  di  apertura  di  un  bando  per  un  incarico  di  prestazione  professionale  per:  
“FORMULAZIONE  DELLE  LINEE  METODOLOGICHE  E  DEGLI  STRUMENTI  PER  IL  
MONITORAGGIO E  LA VALUTAZIONE DELLE  ATTIVITÀ DEL PIANO FORMATIVO GENIUS  
SECONDO  CRITERI  DI  COERENZA  CON  LE  NORMATIVE  REGIONALI  DEL  LAZIO  IN  
MATERIA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE.- CUP: G88D19001350008”; 

CONSIDERATO
l’esito negativo della ricognizione interna pubblicato  in data  29/05/2020 prot. n. 1115/2020,  dell’incarico 
richiesto;

VISTA
la pubblicazione del bando suindicato con Prot. n. 1173 del 05/06/2020;

VISTO
l’art. 21 – quinquies della L. 241/1990 concernete gli ambiti di applicazione dell’istituto della revoca;

VISTO
l’art.9 del bando che recita: “si riserva, altresì, qualora ricorrano motivi di interesse pubblico, disposizioni  
legislative  ostative,  il  venir  meno dell’oggetto  della  prestazione e/o delle  risorse  finalizzate  anche con  
riferimento  alla  copertura  finanziaria  della  presente  prestazione,  la  facoltà  di  modificare,  prorogare,  
sospendere o revocare il presente bando senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto”;

PRESO ATTO
del venir meno dell’oggetto della prestazione per necessità di progetto, posto in evidenza con comunicazione 
del responsabile scientifico prof. A.Cocozza in sede di valutazione dei titoli con prot.n°1913 del 15/09/2020;

DISPONE
Art. 1  Sulla base di quanto indicato in premessa si dispone, in sede di autotutela, l’annullamento e la 

revoca del bando prot.n. n. 1173 del 05/06/2020.
Art. 2  Per effetto di quanto disposto dall’articolo che precede sono conseguentemente annullati tutti i 

provvedimenti ed atti amministrativi posti in essere dai preposti uffici amministrativi dell’Ateneo in forza del 
revocato bando ed ogni altro atto ad esso comunque connesso.
La presente disposizione, sottratta al controllo di legittimità, ai sensi della vigente normativa, sarà acquisita al 
registro della raccolta interna.

F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
                                                                              Prof. Massimiliano Fiorucci
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