
 

 

 

 
Decreto n. 1206 

 

IL RETTORE 
 

 

Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione   

Area Reclutamento  

Oggetto: Rettifica graduatoria selezione per l’ammissione ai corsi di formazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità, 
per l’anno accademico 2013/2014, per la scuola secondaria di secondo grado 

 

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, fra le altre, 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 per la Scuola Secondaria di Secondo Grado, per n. 50 posti, 
presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

VISTO il D.R. n. 926 del 13/03/2014 con cui sono stati approvati gli atti e la 
graduatoria di merito della selezione sopra citata; 

CONSIDERATO che nella graduatoria finale della selezione in questione risultano presenti, dalla 
posizione n. 62 alla posizione n. 65, quattro candidati senza alcun punteggio 
relativo alla prova orale; 

VISTO l’art 8 del DR 4322/2013 che stabilisce: “La prova orale […] si intenderà superata 
qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 21 su 30; 

ACCERTATO che tali candidati hanno conseguito nella prova di cui trattasi un punteggio 
inferiore a 21 su 30; 

CONSIDERATO che gli stessi candidati sono stati inseriti nella graduatoria finale per mero errore 
materiale; 

RITENUTO di dover rettificare la graduatoria di merito con l’eliminazione dei predetti 
candidati; 

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 indicate in premesse è modificata la graduatoria di merito 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'A.A. 2013/2014 per la Scuola Secondaria di 
Secondo Grado presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

Tale graduatoria è allegata al presente decreto e ne è parte integrante. 
 
Bari, 1° aprile 2014 
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