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Decreto di approvazione della graduatoria definitiva per l'affidamento
dell’incarico di Amministratore di Sistema
TRIENNIO 2018/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice Privacy”;

CONSIDERATO

che Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 4, comma
1,lettera f) e 28, D.Lgs. n. 196/2003, è il Dirigente Scolastico pro-tempore;

TENUTO CONTO

di quanto previsto nel Disciplinare tecnico, allegato B) al D.Lgs. n.196/2003;

VISTO

il provvedimento del Garante della Privacy del 27 novembre 2008 recante
“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con
strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di
amministratore di sistema”;

VISTE

le Modifiche del provvedimento del 27 novembre 2008 recante prescrizioni
ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle
attribuzioni di amministratore di sistema e proroga dei termini per il loro
adempimento(G.U. n. 149 del 30 giugno 2009);

CONSIDERATO

che occorre individuare un esperto in possesso di specifiche competenze
tecnico-informatiche cui conferire l’incarico di AMMINISTRATORE DI
SISTEMA;
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VISTO

il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 contenente norme relative al
conferimento dei contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività;

VISTO

l’art. 2 del Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture adottato con verbale del Consiglio d’Istituto n° 228 del 08/08/2012, relativo
alle procedure di acquisizione di beni e servizi;

VISTO

il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che stabilisce che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare
le risorse umane disponibili al suo interno”;

VISTA

l’ approvazione del Programma Annuale 2018 con delibera n. 1 - Verbale n.
del 19/01/2018;

VISTO

il documento di misure minime adottato con provvedimento prot. N. 11045/c13e del
29/12/2017;

1/2018

VISTA

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 3 – Verbale n. 1/2018 del 19/01/2018 per la
dei contratti pluriennali;

VISTO

il Bando interno per la selezione della figura di Amministratore di Sistema ai sensi del
D.Lgs. n. 196/03 – Triennio 2018/20 prot. 863/ 06-02 del 23/01/2018;

VISTE

le domande pervenute ed esaminati i curricula sulla base della valutazione dei titoli di
cui alla relativa tabella;

VISTO

il decreto prot. n. 1330/06-02 del 01/02/2018 di approvazione delle graduatorie
provvisorie per l’affidamento dell’incarico di amministratore di sistema;

stipula

ACCERTATO che non è pervenuto alcun reclamo entro i termini stabiliti dal Bando di cui sopra;
CONSTATATA la regolarità della procedura;
DECRETA
di approvare l’allegata graduatoria definitiva che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo TUTORE
Firmato digitalmente ai sensi del
CAD e normativa connessa
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Graduatoria Definitiva
Amministratore di Sistema – TRIENNIO 2018/2020
Nome e cognome

Franco CASAPULLA
Pasquale CAFARO
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P. 22
P. 9

Della presente decisione si dà immediata comunicazione mediante pubblicazione della Graduatoria all’albo e sul sito web
istituzionale http://www.itfalco.gov.it
Avverso le graduatorie sarà possibile esperire ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60
o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. Della presente decisione si dà immediata comunicazione mediante pubblicazione
della graduatoria sul sito web istituzionale http://www.itfalco.gov.it
.
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