
 

 

 

Determina n. */2022 
*n. della registrazione di protocollo 
riportato nei metadati del sistema di 
protocollo informatico Titulus 

Oggetto: Revoca e annullamento in autotutela dell’avviso di 

selezione avente per oggetto lo “Sviluppo di 

un’interfaccia tra la piattaforma sperimentale web 

NeTS e dispositivi wearable “BEXT - New Behavioral 

EXperimental approaches to complexity perception 

and stress assessment in linguistic and cognitive 

research” - 006/2022 

  Pubblicato all’Albo della Scuola 

 

Area: Finanza, Personale e Affari Generali 

U.O.: Personale 

IL DIRETTORE GENERALE 

- VISTA la Determina n. 31 del 14.04.2022 con la quale il Direttore Generale ha emanato l’avviso 

pubblico di selezione per il conferimento di un incarico individuale con contratto di prestazione di 

lavoro autonomo occasionale avente ad oggetto lo “Sviluppo di un’interfaccia tra la piattaforma 

sperimentale web NeTS e dispositivi wearable “BEXT - New Behavioral EXperimental approaches 

to complexity perception and stress assessment in linguistic and cognitive research” - 006/2022; 

- CONSIDERATO che il potere di autotutela può essere esercitato attraverso lo strumento 

dell’annullamento, espressione del principio di buon andamento e trasparenza della Pubblica 

Amministrazione; 

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

Amministrazione in presenza di errori materiali e/o di pubblico interesse accertati e commessi in 

sede di emanazione dell’avviso perché non rispettosa delle norme in vigore; 

- RITENUTO quindi necessario ed opportuno provvedere all’annullamento in via di autotutela 

dell’Avviso di selezione per il conferimento di un incarico individuale di supporto amministrativo 

all’Attività di ricerca nell’ambito del progetto avente ad oggetto lo “Sviluppo di un’interfaccia tra la 

piattaforma sperimentale web NeTS e dispositivi wearable “BEXT - New Behavioral EXperimental 

approaches to complexity perception and stress assessment in linguistic and cognitive research” - 

006/2022; 

- CONSIDERATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza del provvedimento 

adottato di autotutela; 

DETERMINA 







 

 

 
1. La REVOCA e l’ANNULLAMENTO in autotutela, per i motivi esposti in premessa, dell’Avviso 

di selezione per il conferimento di un incarico individuale di supporto amministrativo 

all’Attività di ricerca nell’ambito del progetto avente ad oggetto lo “Sviluppo di 

un’interfaccia tra la piattaforma sperimentale web NeTS e dispositivi wearable “BEXT - 

New Behavioral EXperimental approaches to complexity perception and stress assessment 

in linguistic and cognitive research” - 006/2022 e di tutti gli atti conseguenti. 

 

2. La pubblicazione di tale provvedimento di revoca e annullamento in autotutela all’Albo 

online della Scuola.  

 

Pavia, data del protocollo 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 Ing. Giuseppe Conti  

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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