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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 4880 del 4 agosto 2017 pubblicato dall’Ufficio 
Scolastico Regionale per l’Abruzzo, per la selezione di enti/aziende per progettazione e 
realizzazione di percorsi formativi in ambito regionale per dirigenti e docenti referenti 
scolastici per l’alternanza scuola-lavoro dei Licei, degli Istituti tecnici e degli Istituti 
professionali; 

VISTO il D.D.G. prot. n. 5364 del 31 agosto 2017 con il  quale è stata costituita, ai 
sensi dell’art. 5 dell’Avviso sopra citato, la Commissione regionale di valutazione delle 
candidature pervenute; 

VISTA l’unica richiesta di partecipazione pervenuta, prot n. 5013 del 17 agosto 
2017, presentata dalla società “Il mio lavoro srl”; 

PRESO ATTO  dell’esito della valutazione di tale proposta di cui al verbale n. 1 
dell’11/09/2017, trasmesso in data 24/1/2018 con prot. n. 914; 

VISTA la nomina del nuovo Direttore Generale dell’U.S.R. per l’Abruzzo, con la 
relativa presa di servizio avvenuta in data 4 settembre 2017; 

VISTO l’art 97 della Costituzione che impone il principio di buon andamento della 
Pubblica Amministrazione; 

CONSIDERATO che il predetto avviso pubblico prevedeva lo svolgimento di 
attività di formazione e supporto in materia di alternanza scuola-lavoro, ed in particolare la 
messa a disposizione di un archivio di soggetti ospitanti percorsi di alternanza scuola-lavoro 
per le istituzioni scolastiche dell’Abruzzo;  

VISTO il D.M. n. 797 del 19 ottobre 2016 con il quale è stato adottato il Piano 
nazionale di formazione del personale docente, che include tra gli obiettivi anche i percorsi 
di alternanza scuola-lavoro, da realizzare nel triennio 2016-2019, destinando ad esso 
specifiche risorse; 

VISTO il Decreto MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico prot. n. 
1441 del 22 dicembre 2016 che prevede la realizzazione di un piano di formazione per i 
dirigenti scolastici, avente tra le tematiche anche la progettazione dell’alternanza scuola-
lavoro, destinando ad esso specifiche risorse; 

RILEVATO che le attività di formazione previste dai citati decreti hanno trovato 
attuazione nel corso del 2017; 

RITENUTO, per motivi di economicità, di non dover utilizzare risorse finanziarie 
ulteriori rispetto a quanto disposto dal citato Decreto prot. n. 1441 del 22 dicembre 2016 e 
dal citato D.M. n. 797 del 19 ottobre 2016 per gli interventi di formazione relativi ai 
percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

VISTA la nota MIUR, prot. n. 2411 del 15.12.2017, con la quale sono state diffuse 
le principali novità introdotte in materia di alternanza scuola-lavoro, ed in particolare la 
costituzione di una nuova piattaforma digitale nazionale , accessibile tramite apposito sito 
internet del MIUR, che costituisce un importante strumento di raccordo con il territorio, 
fornendo inoltre strumenti per facilitare la gestione, il monitoraggio e la valutazione 
dell’alternanza scuola-lavoro; 

CONSIDERATO che , in particolare,  la predetta piattaforma digitale collega i 
sistemi informativi del MIUR con il Registro Nazionale dell’Alternanza scuola-lavoro, 
semplificando l’incontro tra domanda e offerta e consentendo alle Istituzioni scolastiche di 
tutto il territorio nazionale  la possibilità di accedere ad una vasta banca dati contenente i 
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riferimenti di imprese ed enti pubblici e privati, connessi alla realtà del territorio, pronti ad 
ospitare percorsi di alternanza scuola-lavoro;  

RITENUTA pertanto, allo stato attuale, non più necessaria la costituzione 
dell’archivio di soggetti ospitanti di percorsi di alternanza scuola-lavoro previsto dall’avviso 
sopra citato, potendo gli interessati usufruire del sito e della nuova piattaforma predisposti 
dal M.I.U.R., accessibile a tutte le scuole; 

PRESO ATTO  che  l'art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990 n. 241 riconosce 
il potere di revoca dell’Amministrazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse 
ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse 
pubblico originario; 

RILEVATO che non è ancora intervenuta alcuna aggiudicazione; 
CONSIDERATO che rientra nel potere dell'Amministrazione disporre la revoca 

laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o 
anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della procedura, anche per mancanza di 
convenienza; 

RITENUTO quindi necessario, tenuto conto dei preminenti motivi di pubblico 
interesse, anche con riferimento al risparmio economico che ne deriverebbe, procedere alla 
revoca dell’avviso di selezione in questione, in quanto non più  rispondente alle attuali 
esigenze dell’Amministrazione; 

 
DISPONE 

 
la revoca, per i motivi di cui in premessa, dell’avviso pubblico prot. n. 4880 del 4 

agosto 2017, pubblicato dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo. 
 
 

Il Direttore Generale 
Antonella Tozza 
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