
 

 

 

 
Decreto n. 368 

 
IL RETTORE 

 

 

 
 

VISTO il D.R. n. 4322 in data 12/11/2013, parzialmente modificato con D.R. n. 4571 in data 
02/12/2013, con cui è stata indetta, fra le altre, la selezione, per titoli ed esami, 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 secondo grado, per n. 50 posti, istituti presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, per l’anno accademico 2013/2014; 

VISTA la graduatoria del test preliminare della selezione in questione, trasmessa dalla 
competente Commissione esaminatrice,  pubblicata sul sito dell’Area reclutamento 
come previsto dal quarto comma dell’art. 7 del DR 4322/2013, in data 3 febbraio 
2014; 

VISTA  nota in data 4/2/2014 con cui la candidata CIARDO Carmela, collocata al posto 
n.101 della predetta graduatoria, ha fatto presente che non risulta essere stato 
valutato il servizio prestato sul sostegno, come riportato nell’autocertificazione, 
relativa ai titoli, allegata alla domanda di partecipazione alla suddetta selezione; 

ACCERTATO   che la predetta candidata ha dichiarato nella citata autocertificazione di aver svolto 
n.37 giorni di servizio sul sostegno; 

ACCERTATO,  inoltre, da un ulteriore controllo della documentazione allegata alle domande dei 
candidati collocati dal posto n.81 al posto n. 111 della predetta graduatoria, che 
anche alla candidata  ROSELLI Giovanna, collocata al posto n.110 della citata 
graduatoria, non è stato valutato il servizio di giorni 401 svolto sul sostegno; 

VISTO l’art.7 del bando di selezione che prevede “Alla prova scritta saranno ammessi i 
candidati che avranno riportato nel test preliminare una votazione non inferiore a 21 
su 30, fino ad un numero massimo pari al doppio dei posti messi a concorso per 
ciascun ordine scolastico. La graduatoria degli ammessi sarà redatta sulla base del 
punteggio riportato nel test preliminare. Nel caso di candidati a parità di punteggio 
prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno 
nelle istituzioni statali e paritarie del sistema scolastico nazionale. In caso di ulteriore 
parità, ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio, prevale 
il candidato anagraficamente più giovane”; 

RITENUTO, pertanto, di dover rettificare la graduatoria degli ammessi alla prova scritta, 
pubblicata in data 3/2/2014; 

CONSIDERATO che per effetto della predetta rettifica le candidate ROSELLI Giovanna e CIARDO 
Carmela sono ammesse a sostenere la prova scritta poiché collocate, rispettivamente, 
al posto n.81 e al posto n.84 della graduatoria rettificata, mentre le candidate  
GRAVILI Maria Angela e VICENTI Valentina, collocate, rispettivamente, al posto 
n.101 e n.102 della medesima graduatoria, non sono ammesse a sostenere la  prova 
scritta di cui trattasi; 

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     

Art.1Art.1Art.1Art.1    
Per le motivazioni esposte in premessa, la graduatoria relativa al test preliminare, redatta dalla 
Commissione esaminatrice, della selezione per titoli ed esami, per l’ammissione ai percorsi di 
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formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni 
con disabilità per la Scuola secondaria di secondo grado è rettificata. La stessa è allegata al presente 
decreto. 

Art.2Art.2Art.2Art.2    
Per le motivazioni addotte nelle premesse, le candidate ROSELLI Giovanna e CIARDO Carmela, 
collocate, rispettivamente, al posto n. 81 e al posto n. 84 della predetta graduatoria, sono ammesse a 
sostenere a prova scritta della selezione di cui all’art. 1. 
 
Per le stesse motivazioni citate in premessa le candidate GRAVILI Maria Angela e VICENTI Valentina, 
collocate, rispettivamente, al posto n. 101 e posto n. 102 della graduatoria di cui al precedente art. 1, 
non sono ammesse a sostenere la prova scritta di cui trattasi. 
 
Il presente provvedimento sarà notificato alla Commissione esaminatrice ed alle sopra citate candidate. 
 
Bari, 6 febbraio 2014 
 

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

 


