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Decreto Rettorale n. 6320Decreto Rettorale n. 6320Decreto Rettorale n. 6320Decreto Rettorale n. 6320    

IL RETTORE 

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 3, comma 2, che prevede la formazione 
universitaria degli insegnanti di scuola elementare e materna; 

VISTO l’art, 6 del D.P.R. 31/07/1996, n. 471 relativo al Regolamento concernente 
l’ordinamento didattico del Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 VISTO l’art. 2, comma 4, del Decreto 26 maggio 1998 del Ministero dell’Università e 
della Ricerca Scientifica e Tecnologica emanato di concerto con il Ministero della 
Pubblica Istruzione che prevede l’utilizzazione, nel Corso di laurea e nella 
Scuola, di personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche, con 
particolare riferimento alla supervisione del tirocinio e al coordinamento del 
medesimo con altre attività didattiche; 

VISTO il decreto 28/07/1998 del MURST riguardante le limitazioni agli accessi al Corso 
di laurea in Scienze della Formazione primaria, modificato dal successivo decreto 
dell' 11/09/1998;  

VISTO l’art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315 recante disposizioni in 
materia di “interventi finanziari per l’università e la ricerca”, che prevede, fra 
l’altro, l’utilizzazione in posizione di semiesonero presso le Università di 
personale docente al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di 
coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell’ambito dei Corsi 
di laurea in Scienze della Formazione Primaria; 

VISTO l’art.1, comma 5, della succitata legge 315/98, che per le finalità di cui al 
comma 4 del medesimo art. l prevede l'utilizzazione di docenti e dirigenti 
scolastici della scuola elementare, a disporsi con le procedure di cui al precitato 
comma 4, in numero pari ai posti del contingente di cui all'art. 456 - comma 13 
- del Decreto legislativo 16/4/1994, n. 297; 

VISTI i Decreti Ministeriali del 2.12.1998 e 9342 del 15.3.2001, con i quali in 
attuazione della predetta legge 315/98, sono stati determinati i contingenti di 
personale docente ed educativo da utilizzare a tempo parziale, nonché 
consentire le utilizzazioni a tempo pieno dei dirigenti scolastici e dei docenti 
della scuola elementare presso le Università per gli anni scolastici dal 1998/1999 
al 2002/2003;  

VISTI i criteri generali determinati – ai sensi dell’art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 
315 - dalla Commissione di cui all’art. 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, 
n. 168, per la valutazione comparativa degli aspiranti, riportati nel precisato 
D.M. 2.12.1998; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 

VISTA la Legge 11.02.2005, n. 15; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria 
del 19 maggio 2008; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 24.02.2009; 

VISTE le delibere del Consiglio della Facoltà di Scienze della formazione del 
10/03/2009 e 20/05/2009; 

VISTO l’art. 23 – comma 3 - dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari;  

SENTITO il Direttore Amministrativo; 

D E C R E T AD E C R E T AD E C R E T AD E C R E T A     

Art. 1Art. 1Art. 1Art. 1    
Concorso e numero dei posti 

E’ indetta una  valutazione comparativa, per titoli ed esami, per l'utilizzazione di personale 
docente della scuola dell’infanzia e della scuola primaria in attività di servizio per la supervisione 
del tirocinio e il coordinamento con le altre attività didattiche nell'ambito del Corso di laurea in 
Scienze della Formazione Primaria della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli 
Studi di Bari. 

Per le utilizzazioni in posizione di semi esonero, cui si riferisce l'art. 1 del D.M. 9342 del 15.3.01, 
subordinatamente al numero dei posti concessi dal M.I.U.R. e all'effettiva iscrizione degli 
studenti nel numero programmato, il numero complessivo di posti disponibili, per il biennio 
scolastico 2009/2010 e 2010/2011, è il seguente: 

SEDE DI BARI:SEDE DI BARI:SEDE DI BARI:SEDE DI BARI:    

a) n. 10 posti10 posti10 posti10 posti per docenti di scuola primaria; 

b) n. 2 posti riservati esclusivamente  2 posti riservati esclusivamente  2 posti riservati esclusivamente  2 posti riservati esclusivamente a docenti di scuola primaria    muniti del titolo di 
specializzazione per il sostegno (art. 3 – D.M. 9342 del 15.3.01);  

 
c) n.  8 posti8 posti8 posti8 posti per docenti di scuola dell’infanzia; 

 
d) n. 2 posti riservati esclusivamente  2 posti riservati esclusivamente  2 posti riservati esclusivamente  2 posti riservati esclusivamente a docenti di scuola dell’infanzia    muniti del titolo di 

specializzazione per il sostegno (art. 3 – D.M. 9342 del 15.3.01); 
 
SEDE DI LECCE:SEDE DI LECCE:SEDE DI LECCE:SEDE DI LECCE:        

a) n. 4 posti4 posti4 posti4 posti per docenti di scuola primaria; 

b) n. 1 posto riservato  1 posto riservato  1 posto riservato  1 posto riservato esclusivamente esclusivamente esclusivamente esclusivamente a docenti di scuola primaria    muniti del titolo di 
specializzazione per il sostegno (art. 3 – D.M. 9342 del 15.3.01);  

 
c) n.  4 posti4 posti4 posti4 posti per docenti di scuola dell’infanzia; 

 
d) n. 1 posto riservato esclusivamente  1 posto riservato esclusivamente  1 posto riservato esclusivamente  1 posto riservato esclusivamente a docenti di scuola dell’infanzia    muniti del titolo di 

specializzazione per il sostegno (art. 3 – D.M. 9342 del 15.3.01); 
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Art. 2Art. 2Art. 2Art. 2    
Compiti, modalità e durata dell’attività   

I compiti di supervisore e di coordinamento del tirocinio dovranno essere svolti secondo le 
modalità previste dagli artt. 3, 4, e 5 del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 2 
dicembre 1998 e con le finalità indicate nella legge 3 agosto 1998, n. 315. 

 
Il Consiglio di Corso di laurea definisce le specifiche attività richieste ai docenti utilizzati, che  
rispondono allo stesso Consiglio in merito al proprio lavoro.  
 
L'utilizzazione ha durata biennale, rinnovabile per un ulteriore biennio su richiesta degli 
interessati, salvo decisione contraria del Consiglio di Corso di Laurea (art.2 - comma l - del D.M. 
9342/01) o nuova normativa ministeriale. Una ulteriore utilizzazione non può essere disposta se 
non sia trascorso un quadriennio dalla cessazione. 

Art. 3Art. 3Art. 3Art. 3    
Requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i docenti in servizio presso la scuola 
elementare e materna, che siano disponibili a svolgere l'incarico per 4 anni, sulla base della 
formula del biennio rinnovabile,  in possesso dei seguenti requisiti: 
A) almeno 7 anni di permanenza in ruolo, di cui almeno 5 di insegnamento effettivo nella scuola 

negli ultimi 10 anni scolastici. 
B) aver svolto attività documentata in almeno duein almeno duein almeno duein almeno due delle seguenti aree: 

1) insegnamento e/o conduzione di gruppi di insegnanti in attività di aggiornamento; 
2) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli artt. 277 e 278 del decreto 

legislavito 297/1994; 
3) svolgimento di funzioni di “supervisore” in precedenti anni accademici; 
4) svolgimento di funzioni di accoglienza dei tirocinanti del Corso di laurea in Scienze della 

Formazione primaria; 
5) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall’Università o da Enti pubblici di 

ricerca; 
6) incarichi di coordinamento educativo-didattico o di sovrintendenza a tirocini all’interno 

della scuola, se non già considerato al punto b) del presente articolo. 
 
I candidati che intendono partecipare alla selezione per i posti riservati a docenti muniti del titolo 
di studio di specializzazione per il sostegno agli alunni portatori di handicap si richiede, oltre ai 
requisiti previsti nei precedenti punti A) e B), anche il relativo titolo di specializzazione. 
 
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della 
domanda di partecipazione alla selezione. 

Il personale docente che attualmente non svolge attività di servizio di istituto nella scuola, in 
quanto fruisce di comandi, distacchi o altre forme di utilizzazione previste dalla normativa 
vigente, se in possesso dei requisiti prescritti dal bando di concorso, può partecipare al concorso. 
In tale caso dovrà dichiarare nella domanda la propria disponibilità a riprendere l'attività di 
insegnamento part-time presso l'istituzione scolastica.  
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Art. 4Art. 4Art. 4Art. 4    
Domanda e termine di presentazione 

Per la partecipazione al concorso il candidato dovrà produrre apposita domanda redatta su carta 
libera ed in base allo schema di cui all'unito allegato A, intestata al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Bari, che potrà essere presentata direttamente, nei giorni dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, presso il Settore I Protocollo del Servizio Archivistico di 
questa Amministrazione (Palazzo Ateneo, Piazza Umberto, I, 1, Bari), o spedita a mezzo di 
raccomandata con avviso di ricevimento, pena l’esclusione dal concorso, alla Direzione 
Amministrativa di questa Università, Piazza Umberto I, 1 - 70121 Bari - entro il termine 
perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di affissione del presente decreto all’Albo Ufficiale 
dell’Area Reclutamento di questa Università. 
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, come sopra specificato, 
entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante. 

Copia firmata in originale della domanda in carta semplice, senza alcuna documentazione, deve 
essere inoltrata per conoscenza anche al Capo dell'istituzione scolastica di appartenenza e 
all’Ufficio Regionale Scolastico della Provincia di titolarità.  
 
Nella domanda il docente deve indicare: 

a. cognome e nome; 
b. luogo e data di nascita; 
c. la sede per cui intende partecipare (BARI o LECCE);  
d. l’ordine scolastico a cui intende partecipare in base alla propria abilitazione (scuola 

primaria o scuola dell’infanzia); 
e. la sede di titolarità; 
f. l’anno di immissione in ruolo; 
g. il servizio effettivamente prestato nella scuola; 
h. le attività di cui punto B) all’art. 3 del presente bando; 
i. il tipo di abilitazione posseduta; 
j. il possesso del titolo di specializzazione per il sostegno qualora il candidato intenda  

partecipare  ai posti riservati per tale personale; 
k. dichiarazioni della disponibilità a svolgere l’incarico per 4 anni, secondo le modalità 

stabilite dal presente bando; 
l. il domicilio eletto ai fini della partecipazione alla selezione. 

 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. I candidati sono 
ammessi con riserva al concorso.  

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Rettore, l'esclusione 
per difetto dei requisiti prescritti. 

E’ possibile presentare una sola domandauna sola domandauna sola domandauna sola domanda. Nel caso di presentazione di più domande sarà presa in 
considerazione la prima delle domande registrate al protocollo generale.  

Nel caso in cui il candidato indichi nella domanda entrambi gli ordini scolastici (scuola primaria o 
scuola dell’infanzia) avendone titolo, lo stesso sarà assegnato d'ufficio al primo dei citati ordini 
(scuola primaria).  
Nel caso in cui lo stesso non indichi alcun ordine scolastico, lo stesso sarò assegnato a quello 
relativo all’abilitazione posseduta. 
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In caso in cui il candidato indichi nella domande entrambi le sedi, lo stesso sarà assegnato 
d'ufficio alla prima delle sedi riportate nell'istanza di partecipazione (sede di Bari). Analogamente 
sarà assegnato d’ufficio alla sede di Bari nel caso in cui lo stesso non indichi alcuna sede. 

I  candidati che intendono partecipare ai posti riservati dovranno espressamente indicarlo nella I  candidati che intendono partecipare ai posti riservati dovranno espressamente indicarlo nella I  candidati che intendono partecipare ai posti riservati dovranno espressamente indicarlo nella I  candidati che intendono partecipare ai posti riservati dovranno espressamente indicarlo nella 
domanda.domanda.domanda.domanda.    
Il candidato dovrà allegare alla domanda gli eventuali titoli di cui sia in possesso. 
Le categorie dei titoli che saranno oggetto di valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a 
ciascuna di esse sono indicate nel successivo art. 6. 
 
Gli aspiranti dovranno, pertanto, allegare alla domanda: 

A) curriculum  in duplice copia; 
B) elenco, in duplice copia, dei documenti, dei titoli, delle pubblicazioni o di quant’altro 

venga allegato alla domanda; 
C) documenti e titoli in originale, in copia autenticata o mediante autocertificazione o 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedi allegati B e C), previste dagli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000, che il candidato ritenga utili ai fini del concorso; 

D) pubblicazioni, in unica copia, presentate in originale o in fotocopia. In quest’ultimo caso il 
candidato dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che dichiari la 
conformità all’originale, secondo l'allegato C. Tale dichiarazione sostitutiva dovrà essere 
sottoscritta alla presenza del funzionario addetto a ricevere la documentazione ovvero 
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 
di identità del sottoscrittore. Si prescinde dalla sottoscrizione della dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio da parte del funzionario addetto a ricevere la documentazione 
se la stessa, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, sia spedita a mezzo 
raccomandata A.R.; in tal caso è necessario allegare una copia fotostatica non autenticata 
di un documento di identità del sottoscrittore. 

 
I documenti ed i certificati vanno prodotti in carta libera ai sensi dell’art. 1 della legge 23 agosto 
1988, n. 370; se redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua 
italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza 
diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 
 
Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni per qualunque motivo già presentati 
a questa Università 
 
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questo 
Ateneo dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 

Art. 5Art. 5Art. 5Art. 5    
Commissione d’esame 

La Commissione d’esame sarà nominata con decreto rettorale e risulterà così composta: 
� dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, o da 

altro membro dellegato, con le funzioni di Presidente della Commissione; 
� da due docenti universitari dal Consiglio di Facoltà, quali componenti la Commissione; 
� da un rappresentante designato dall'Ufficio Scolastico Regionale, quale componente la 

Commissione; 
� da un dipendente dell’Università degli Studi di Bari di categoria C o superiore con funzioni 

di Segretario della Commissione. 
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Art. 6Art. 6Art. 6Art. 6    
Punteggi e titoli valutabili 

La Commissione dispone, per ogni candidato, complessivamente di 100 punti, così ripartiti: 
- 30 punti per i titoli; 
- 35 punti per la prova scritta; 
- 35 punti per la prova orale. 

 
Le categorie dei titoli che saranno oggetto di valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a 
ciascuno di esse sono le seguenti: 

1) fino ad un massimo di 3 puntifino ad un massimo di 3 puntifino ad un massimo di 3 puntifino ad un massimo di 3 punti per le attività di cui all’art. 3 lettera B) del presente bando. 
Per ogni anno in cui il docente abbia svolto attività di insegnamento o abbia guidato 
gruppi di lavoro, per ogni anno di partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi 
degli artt. 277 e 278 del decreto legislavito 297/1994, per ogni anno di incarico di 
coordinamento educativo-didattico o di sovrintendenza a tirocini all’interno della scuola, 
per ogni anno di attività di supervisore, per ogni anno di svolgimento di funzioni di 
accoglienza dei tirocinanti, per ogni anno di partecipazione a gruppi di ricerca didattica 
gestiti dall’Università o da Enti pubblici di ricerca:  0,5 punti 0,5 punti 0,5 punti 0,5 punti per ogni anno di attività.  

2) fino ad un massimo di 12 puntifino ad un massimo di 12 puntifino ad un massimo di 12 puntifino ad un massimo di 12 punti per pubblicazioni a stampa relative sia alla ricerca 
didattica in generale e alla ricerca sulla formazione dei docenti in particolare, sia a 
tematiche trasversali, rilevanti ai fini didattici (interdisciplinarità, orientamento,  
multimedialità, multiculturalità, handicap, disagio giovanile, programmazione e curricolo, 
tecniche di recupero/sviluppo, ecc.).  
- Ogni monografia sarà valutata 5 punti5 punti5 punti5 punti  per un massimo di 2 monografie. 
- Ogni articolo o recensione sarà valutato 0,20 punti0,20 punti0,20 punti0,20 punti e per un massimo di 10 

articoli/recensioni valutabili; 
3) fino ad un massimo di 10 puntifino ad un massimo di 10 puntifino ad un massimo di 10 puntifino ad un massimo di 10 punti per titoli culturali aggiuntivi, anche conseguiti all’estero, 

così come di seguito specificato: 
- per il possesso del diploma di laurea (triennale): 2 punti2 punti2 punti2 punti;  
- per il possesso del diploma di laurea specialistica, magistrale o di diploma di laurea 
conseguito ai sensi della normativa previgente al decreto ministeriale al D.M. 03.11.1999, 
n. 509, e al D.M. 22.10.2004, n. 270: 3 punti;3 punti;3 punti;3 punti; 

- per il possesso di un secondo diploma di laurea specialistica o magistrale: 2 punti2 punti2 punti2 punti; 
- per ogni corso di perfezionamento a livello universitario 1 punto1 punto1 punto1 punto e fino ad un massimo 
di punti 2; 

- per abilitazioni in classi di concorso diverse da quella di titolarità 1 punto1 punto1 punto1 punto (sarà 
valutabile  una sola abilitazione); 

- idoneità in concorsi di altro ordine scolastico 1 punto1 punto1 punto1 punto (sarà valutabile una sola 
idoneità); 

- diploma di scuole di specializzazione universitarie 1 punto1 punto1 punto1 punto (sarà valutabile un solo 
diploma); 

- per il dottorato di ricerca 2 punti2 punti2 punti2 punti (sarà valutabile un solo dottorato). 
 

4) fino ad un massimo di 5 punti fino ad un massimo di 5 punti fino ad un massimo di 5 punti fino ad un massimo di 5 punti per i servizi prestati presso le Università ai sensi della legge 
023/01/1967, n. 1213 e, precisamente, 0,5 punti per ogni anno di servizio. 

 
Saranno presi in considerazione i documenti, titoli e pubblicazioni prodotti secondo le modalità 
indicate nel succitato art. 4. 
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La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo lo svolgimento della prova scritta e prima della 
correzione dei relativi elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima 
dell'espletamento della prova orale. 

Art. 7Art. 7Art. 7Art. 7    
Prove d’esame 

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale. 

La prova scritta, comune a tutti gli insegnanti delle diverse tipologie, e alla quale sono assegnati 
35 punti, verterà su contenuti didattici e su tematiche di scienze dell'educazione relative alla 
formazione degli insegnanti e all'organizzazione scolastica.  
 
Il diario di espletamento della prova scritta o un eventuale rinvio dello stesso sarà reso pubblico 
mediante affissione all’Albo ufficiale dell’Area Reclutamento di questa Università, Palazzo Ateneo, 
Piazza Umberto I, 1, Bari, il giorno 20 luglio 200920 luglio 200920 luglio 200920 luglio 2009. 
    
Tale affissione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale e avrà valore di notifica personale Tale affissione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale e avrà valore di notifica personale Tale affissione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale e avrà valore di notifica personale Tale affissione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale e avrà valore di notifica personale 
a tutti i candidati interessati, esonerando l'Amministrazione dall'invio dia tutti i candidati interessati, esonerando l'Amministrazione dall'invio dia tutti i candidati interessati, esonerando l'Amministrazione dall'invio dia tutti i candidati interessati, esonerando l'Amministrazione dall'invio di qualsiasi comunicazione qualsiasi comunicazione qualsiasi comunicazione qualsiasi comunicazione. 
E' inoltre prevista, a mero fine consultivo e privo del carattere di ufficialità, la pubblicazione del 
citato diario o del rinvio dello stesso sul sito web: www.area-reclutamento.uniba.it. 
 

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei 
seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente di guida, patente 
nautica, porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di 
altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato. 
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno nella prova scritta una votazione 
non inferiore a 25 su 35. 
La prova orale si svolgerà sotto la forma di colloquio allo scopo di saggiare le capacità dei 
candidati di progettare e organizzare le attività didattiche di tirocinio. 
A tale prova sarà ammesso comunque un numero di candidati non superiore al doppio dei posti 
messi a concorso in riferimento a ciascun ordine scolastico delle relative sedi. Tali candidati 
saranno individuati sulla base della graduatoria ottenuta dalla somma dei punteggi riportati da 
ciascun candidato nella prova scritta e nella valutazione dei titoli. Nei casi di candidati a parità di 
punteggio la precedenza sarà stabilita dalla minore età. 
L’avviso per la convocazione alla prova orale sarà comunicato ai singoli candidati almeno venti 
giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla e riporterà l’indicazione della votazione 
conseguita nella prova scritta e nella valutazione dei titoli. 
La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà conseguito una votazione non inferiore a 
25 su 35. 
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice formerà l’elenco 
dei candidati esaminati con l’indicazione del voto da ciascuno riportato. 
L’elenco, firmato dal Presidente e dal Segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo 
giorno all’albo della sede di esame. 
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo 
documento di identità o di riconoscimento. 
La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso. 
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Art. 8Art. 8Art. 8Art. 8    
Approvazione degli atti e delle graduatorie di merito e nomina dei vincitori  

Al termine della procedura concorsuale il Rettore con proprio provvedimento approverà gli atti del 
concorso e le relative graduatorie di merito. 
 
Le graduatorie di merito (una per ciascun ordine scolastico e relativa sede) saranno formate 
secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato nella 
valutazione dei titoli, nella prova scritta e nella  prova orale. Nei casi di candidati collocatisi a 
parità di punteggio la precedenza nelle graduatorie di merito sarà stabilita dalla minore età. 
 
Per i posti riservati si procederà alla formulazioni di distinte graduatorie (per ciascun ordine 
scolastico e relativa sede) secondo le succitate modalità. 
 
Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati 
nelle relative graduatorie di merito. 
 
Il decreto di approvazione degli atti e le relative graduatorie di merito saranno affisse all’Albo 
Ufficiale dell’Area Reclutamento dell’Università degli Studi di Bari. Dalla predetta data di 
affissione decorreranno i termini per le eventuali impugnative. 

Le stesse saranno inviate alla Direzione dell'Ufficio Scolastico della Regione Puglia al fine della 
modifica del contratto individuale di lavoro dei vincitori. 
 
I vincitori saranno chiamati ed assegnati al relativo ordine scolastico e sede secondo l’ordine delle 
graduatorie.     
 
Le graduatorie hanno validità biennale e vi si attinge per sostituzioni o surroghe. 

Art. 9Art. 9Art. 9Art. 9    
Sedi delle attività di servizio 

L'Università degli Studi di Bari sarà il luogo di svolgimento delle attività di coordinamento del 
tirocinio.  

Art. 10Art. 10Art. 10Art. 10    
Norme finali 

Per quanto non previsto dal bando in esame valgono le norme di legge e regolamentari vigenti in 
materia. Il medesimo bando costituisce lex specialis della selezione; pertanto la partecipazione alla 
stessa comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi 
contenute. 
Il presente bando sarà affisso all’Albo Ufficiale dell’Area Reclutamento dell' Università degli Studi 
di Bari, Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, 1 - Bari - e consultabile, per via telematica, al sito 
web: www.area-reclutamento.uniba.it e sul sito web della Facoltà di Scienze della Formazione 
all’indirizzo: www.fasf.uniba.it. 
    
Bari, 25 maggio 2009 
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