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  19A04677

    MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

  DECRETO  9 maggio 2019 .

      Ammissione del progetto «PACK - Potenziamento Appu-
lo-Campano di KM3-NeT» al finanziamento previsto dal 
decreto direttoriale 28 febbraio 2018.     (Decreto n. 899/2019).    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE

E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA  

 Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni, in materia di proce-
dimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
successive modificazioni ed integrazioni, contenen-
te norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle amministrazioni pubbliche e sugli in-
carichi di collaborazione affidati a personale esterno 
all’amministrazione; 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e suc-
cessive modifiche e integrazioni, recante norme in mate-
ria di codice dell’Amministrazione digitale; 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 che detta 
«Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al 

Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del siste-
ma universitario» e istituisce, tra altro, il Comitato nazio-
nale dei garanti per la ricerca; 

 Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito 
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e 
successive modifiche e integrazioni, recante «Misure ur-
genti per la crescita del Paese»; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, re-
cante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparen-
za e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 11 febbraio 2014, n. 98, recante il «regolamento di 
organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca», entrato in vigore il 29 luglio 2014; 

 Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, 
recante l’«Individuazione degli uffici di livello dirigen-
ziale non generale dell’Amministrazione centrale del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricer-
ca», con cui è stata disposta l’articolazione degli uffici 
di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione 
centrale; 

 Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta-
mento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regola-
mento generale sulla protezione dei dati); 


