
 

 

 

 

Decreto n. 4571 
 

 
IL RETTORE 

 

 

Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione 
Area Reclutamento 

Oggetto: 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 2013/2014 – rettifica commi 4 e 5 art. 3 del DR 4322/13 
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Rettifica D.R.Rettifica D.R.Rettifica D.R.Rettifica D.R.    n.n.n.n.    4322 del 12 novembre 2013. Selezione per l’ammissione ai percorsi di 4322 del 12 novembre 2013. Selezione per l’ammissione ai percorsi di 4322 del 12 novembre 2013. Selezione per l’ammissione ai percorsi di 4322 del 12 novembre 2013. Selezione per l’ammissione ai percorsi di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità, per l’anno accademico 2013/2014alunni con disabilità, per l’anno accademico 2013/2014alunni con disabilità, per l’anno accademico 2013/2014alunni con disabilità, per l’anno accademico 2013/2014....    

VISTO il D.R. n. 4322 del 12/11/2013, affisso all'Albo ufficiale dell'Area Reclutamento 
in data 13/11/2013, con cui è stata indetta 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'A.A. 2013/2014; 

VISTO l'art. 3 del predetto di Decreto “Domanda di iscrizione e termine di 
presentazione” e in particolare i commi 4 e 5 in cui vengono indicate le 
modalità di consegna della domanda; 

RITENUTO di dover meglio chiarire la tempistica di invio della documentazione allegata alla 
domanda di partecipazione; 

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     

per le motivazioni addotte nelle premesse, i commi 4 e 5 dell'art. 3 del predetto D.R. 4322/2013, 
sono così riformulati: 

Terminata la compilazione della domanda, il candidato dovrà stamparne una copia, sottoscriverla 
e farla pervenire con qualsiasi mezzo di spedizione (posta, corriere, ecc), unitamente alla 
documentazione allegata (dichiarazione sostitutiva di certificazione appositamente sottoscritta, 
copia del documento di identità in corso di validità e MAV), alla Direzione Generale dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro - Piazza Umberto I, 1 70121 Bari - entro e non oltre le ore 12:00 entro e non oltre le ore 12:00 entro e non oltre le ore 12:00 entro e non oltre le ore 12:00 
del giorno 13 dicembre 2013del giorno 13 dicembre 2013del giorno 13 dicembre 2013del giorno 13 dicembre 2013, pena esclusione. 

La succitata domanda, inoltre, potrà essere presentata, entro e non oltre il predetto termine delle 
ore 12:00 del 13 dicembre 2013: 

1. a mano, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, e nei giorni di 
lunedì, martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00, presso l’Area Protocollo e Gestione 
Documentale di questa Amministrazione (Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, 1 – Bari);  

2. a mezzo Posta Elettronica Certificata (d’ora in avanti PEC), inviando, dal proprio indirizzo dal proprio indirizzo dal proprio indirizzo dal proprio indirizzo 
di PEC personaledi PEC personaledi PEC personaledi PEC personale, una e-mail all’indirizzo dirigenza.areareclutamento@pec.uniba.it. La 
predetta e-mail dovrà riportare come oggetto “Partecipazione selezione specializzazione 
sostegno”, e dovrà contenere la domanda di partecipazione, debitamente compilata e 
sottoscritta, unitamente alla documentazione richiesta in formato PDF. 

 
Bari, 2 dicembre 2013 
 

IL RETTOREIL RETTOREIL RETTOREIL RETTORE    
F.to Antonio Felice URICCHIOF.to Antonio Felice URICCHIOF.to Antonio Felice URICCHIOF.to Antonio Felice URICCHIO    

 


