
 

 

 

Spett.le VODAFONE 

convenzione.retilocali@vodafone.pec.it  

 
Alla c.a. Roberto Galli 

r.galli@sistemipa.it 

 

Al sito web dell’Istituto 

All’Albo 

 

 
OGGETTO: PROVVEDIMENTO di ANNULLAMENTO in AUTOTELA degli ATTI 

PROT n. 4640  Prot. n. 4641 del_10_05_2022 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico 

prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole. 

 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-120 

Titolo progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro allinterno degli 

edifici scolastici”  

CUP: F49J21009280006 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

PREMESSO che con atto Prot. n. 4640 del 10/05/2022 veniva data comunicazione a VODAFONE 

ITALIA S.p.A. di rinuncia al progetto di esecuzione definitivo convenzione Consip 

Reti Locali e che con atto Prot. n. 4641 del 10/05/2022 veniva emanata Determina 

dirigenziale di rinuncia Piano di Esecuzione Definitivo Convenzione Consip Reti 

Locali 7 in merito al Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’intero dell’Istituzione 

Scolastica” CUP F49J21009280006; 

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; 

VISTO  l’art. 7 del D. Lgs 165/2001;  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 
Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

Codice Meccanografico: CHIC80800A  - Codice Fiscale: 81001660695 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it  
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RISCONTRATA  la presenza di errori materiali relativamente ai numeri di protocollo e alle date del 

progetto esecutivo acquisito dall’Istituzione Scolastica ad opera del proprio 

progettista per la realizzazione dell’intervento;  

VISTA  la L 241/90 e ss.mm.ii. e la normativa vigente in tema di procedimento 

amministrativo;  

AVVALENDOSI  dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione 

in presenza di errori materiali e/o di pubblico interesse; 

 VERIFICATO  che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando 

provvedimento di autotutela; 

 

DISPONE 

Per le motivazioni espresse in premessa:  

1. L’annullamento in autotutela degli Atti prot. Prot. n. 4640 e Prot. n. 4641 del 10/05/2022;  

2. La pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela all’Albo online e sul Sito Web 

dell’Istituto.  

3. Di emanare nuovi atti, rettificati sulla base delle evidenze sopra espresse. 

 

 

 

 

 
Lanciano, 10/05/2022 

 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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