
 

 

 

 
Decreto n. 2250 

 
IL RETTORE 

 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

Sezione servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali 

Oggetto: approvazione  graduatoria ammessi alla prova scritta - selezione  per l’ammissione ai  percorsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - Scuola dell’Infanzia 

 

VISTO il D.R. n. 1414 in data 4/03/2019 con cui è stata attivata la selezione per l’ammissione ai 
percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità, per l’anno accademico 2018/2019 e in particolare per la 
Scuola dell’Infanzia; 

VISTO il D.R. n. 1941 in data 10/04/2019 con cui è stata nominata la commissione esaminatrice 
della selezione di cui trattasi; 

CONSIDERATO  che in data 15 aprile 2019 è stato espletato il test preselettivo e che la commissione 
esaminatrice, nella seduta del 29/04/2019, ha proceduto alla formulazione della graduatoria 
degli ammessi alla prova scritta; 

CONSIDERATO che la predetta graduatoria è stata notificata agli interessati mediante pubblicazione sul 
sito web della U.O. Procedure concorsuali; 

VISTA  la segnalazione con cui una candidata, in data 6 maggio 2019, ha evidenziato che il 
CINECA ha rettificato la risposta a un quesito somministrato nel test di ammissione e nello 
specifico alla domanda “Nei processi fondamentali che caratterizzano lo sviluppo cognitivo 
del bambino, J. Piaget individua delle fasi evolutive, che chiama “stadi”. Quante sono?” la 
risposta corretta è “quattro” e non “sei”;  

VISTA  la nota mail in data 6 maggio 2019 con cui il CINECA ha comunicato i risultati aggiornati 
delle correzioni del test di cui trattasi; 

RITENUTO, pertanto, di dover rettificare d’ufficio la graduatoria degli ammessi a sostenere la prova 
scritta formulata dalla commissione esaminatrice;  

ACCERTATO che per l’effetto di tale rettifica i candidati di cui alle prematricole 476, 473, 332, 285, 516, 
451, 643, 111, 483, 36, 467, 251, 115 non rientrano più tra gli ammessi a sostenere la 
prova scritta mentre i candidati di cui alle prematricole 461, 540, 508, 98, 62, 311, 602, 
257, 116, 328, 638, 39, 440, 381, 398, 669, 535, 213, 316, 445, rientrano tra gli ammessi a 
sostenere la prova scritta; 

D E C R E T A  

Per le motivazioni addotte in premessa, è rettificata la graduatoria degli ammessi alla prova scritta 
formulata dalla commissione esaminatrice della selezione per l’ammissione ai percorsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per 
l’anno accademico 2018/2019, per la Scuola dell’Infanzia.  
 
Per l’effetto, i candidati di cui alle prematricole 476, 473, 332, 285, 516, 451, 643, 111, 483, 36, 467, 251, 
115 non rientrano più tra gli ammessi a sostenere la prova scritta mentre i candidati di cui alle 
prematricole 461, 540, 508, 98, 62, 311, 602, 257, 116, 328, 638, 39, 440, 381, 398, 669, 535, 213, 316, 
445, rientrano tra gli ammessi a sostenere la prova scritta. 

Il presente provvedimento sarà notificato ai predetti candidati e pubblicato sul sito web dell’U.O. Procedure 
Concorsuali all’indirizzo https://reclutamento.ict.uniba.it/sostegno/sostegno-18-19. 

Bari, 06.05.2019 
IL RETTORE 

F.to Antonio Felice URICCHIO 


