
 

 

 

 
Decreto n. 54 

 

IL DECANO 
 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 
Sezione servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali 

Oggetto: modifica  graduatoria selezione per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità – scuola secondari di I grado 

VISTO il D.R. n. 1414 in data 04/03/2019 con cui è stata attivata, fra l’atro, 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 la Scuola Secondaria di Primo Grado, per complessivi 100 posti, presso 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per l’anno accademico 2018/2019; 

VISTO  il D.Dec. n.3 del 19/06/2019, con cui sono stati approvati gli atti e la 
graduatoria di merito della predetta selezione;  

VISTA  la nota in data 27/06/2017, e assunta al protocollo generale di questa 
Amministrazione, nella medesima data, al n.49992, con cui la candidata, di cui 
alla prematricola n.162, collocatasi al posto n. 116, con punti 75,00, della 
predetta graduatoria, ha chiesto la rettifica del punteggio attribuito dalla 
Commissione esaminatrice nella valutazione dei titoli  poiché non Le è stato 
valutato il Master di II Livello, regolarmente dichiarato all’atto di iscrizione al 
concorso sul sistema ESSE3;  

 ACCERTATO che la candidata ha regolarmente dichiarato sul sistema ESSE 3 il possesso del 
Master di II livello e, inoltre, dichiarato nell’Allegato 2 ”Autocertificazione 
requisito di ammissione e Titoli, come prescritto dall’art.7 del  bando di 
selezione DR 1414/2019; 

CONSIDERATO che al predetto titolo sono da attribuire punti 0,25, come riportato nell’Allegato 
1 “Titoli valutabili” al predetto DR 1414/2019 

RITENUTO pertanto di dover assegnare alla candidata, con prematricola 162, punti 0,25, 
per il possesso del Master di secondo livello, e per l’effetto di dover modificare la 
predetta graduatoria di merito, nel senso che la medesima candidata si colloca 
alla posizione n.107 con punti 70,25, anziché alla posizione n.116, con punti 
70,00 come in precedenza riportato;  

D E C R E T A  

Per le motivazioni addotte in premessa è modificata la graduatoria della selezione per 
l’ammissione percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità, per la Scuola secondaria di I grado, per complessivi 
100 posti, presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per l’anno accademico 2018/2019, di 
cui al D.R. 1414/2019 citato in premessa. Detta graduatoria è allegata al presente provvedimento 
del quale è parte integrante. 
 
Bari, 27 giugno 2019 

IL DECANO 
F.to Luigia SABBATINI 


