
 

 

 

 
Decreto n. 2875 

 
IL RETTORE 

 

 

Dipartimento Risorse Umane, Organizzazione e Rapporti con il S.s.n. e Regionale 
Area Reclutamento  

Oggetto: nomina Commissione esaminatrice selezione Tutor CdL Scienze della Formazione Primaria 

 

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 e s.m.i.; 

VISTO la Legge 6 novembre 2012 , n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il D.R. n. 1565 del 24/04/2015, pubblicato sul sito web dell’Area Reclutamento di questa 
Università in data 29/04/2015, con cui è stata indetta la selezione, per titoli e colloquio, 
riservata al personale docente e ai dirigenti scolastici in servizio presso la Scuola dell’Infanzia 
e la Scuola Primaria del sistema nazionale di istruzione, per la formazione di graduatorie da 
cui eventualmente attingere complessive 35 unità da impiegare rispettivamente per lo 
svolgimento dei compiti di tutor coordinatore e tutor organizzatore, ai sensi dell’art. 11, 
comma 2, del D.M. 10 settembre 2010 n. 249 e dell’art. 1 del D.M. 8 novembre 2011, 
nell’ambito delle attività del Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della 
Formazione Primaria (LM-85bis) presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

CONSIDERATO che in data 29/05/2015 è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla selezione; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di scienze della formazione, psicologia, 
comunicazione del giorno 04/06/2015; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 623 del 13/08/2015; 

VISTA la nota prot. AOODRPU n. 9122 in data 19/08/2015 dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la 
Puglia, Direzione Generale, Ufficio II; 

RITENUTO, pertanto, di dover nominare la Commissione esaminatrice della selezione in questione; 

D E C R E T A  

la Commissione esaminatrice della selezione, per titoli e colloquio, riservata al personale docente e ai dirigenti 
scolastici in servizio presso la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria del sistema nazionale di istruzione, per la 
formazione di graduatorie da cui eventualmente attingere complessive 35 unità da impiegare rispettivamente 
per lo svolgimento dei compiti di tutor coordinatore e tutor organizzatore, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del 
D.M. 10 settembre 2010 n. 249 e dell’art. 1 del D.M. 8 novembre 2011, nell’ambito delle attività del Corso di 
laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85bis) presso il Dipartimento di 
Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, di cui al 
D.R. n. 1565/2015 citato in premessa, è costituita come segue: 
 

PRESIDENTE: Prof. ELIA Giuseppe – Ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione di questa Università; 

COMPONENTE: Prof.ssa PERLA Loredana – Associato presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione e di questa Università; 

COMPONENTE: Prof. CLARIZIO Giuseppe Vito – referente per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia; 
SEGRETARIO: Sig. PICCININNI Vincenzo – Funzionario di Cat. D in servizio presso questa Università. 
 

Alla Commissione esaminatrice sarà corrisposto il compenso previsto dal D.P.C.M. 23/03/1995, da imputarsi al 
Cap. 102160 “Indennità e compensi ai componenti le Commissioni di concorsi” del bilancio di questa 
Università per il competente esercizio finanziario. 
 

Bari, 28 agosto 2015 
Per IL RETTORE 

F.to Angelo TURSI 


