
 

 

 

 
Decreto n. 2179 

 

IL RETTORE 
 

 

Dipartimento Risorse Umane  Organizzazione e Rapporti con il Servizio Sanitario 
Regionale  

 

Area Reclutamento  

Oggetto: Approvazione atti e graduatoria selezione per l’ammissione al II ciclo dei percorsi di formazione per il sostegno didattico 
agli alunni con disabilità, per l’anno accademico 2014/2015, per la scuola Primaria 

 

VISTO il D.R. n.408 in data 13/02/2015 con cui è stata attivata la selezione per 
l’ammissione al II Ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, 
per l’anno accademico 2014/2015, per la Scuola Primaria; 

VISTO  il terzo comma dell’art.14 del DR. 408/2015 che stabilisce: “I candidati collocati 
in posizione utile dovranno i scriversi secondo le modalità e nei termini indicati 
nel decreto di approvazione degli atti. Nello stesso decreto saranno indicate le 
modalità di copertura dei posti rimasti eventualmente vacanti a seguito di 
mancata iscrizione di vincitori”; 

VISTO  il D.R. n.1385 del 9/04/2015, con cui è stata nominata la Commissione 
esaminatrice della selezione sopra citata; 

VISTI  i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice; 

ACCERTATA  la regolarità formale della procedura concorsuale da parte della competente Area 
Reclutamento; 

D E C R E T A  

Art. 1 
Approvazione degli atti concorsuali 

Sono approvati gli atti della selezione per l’ammissione al II Ciclo dei percorsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità, per l’anno accademico 2014/2015, per la Scuola Primaria, di cui al D.R. 408/2015 citato 
in premessa. 

Art. 2 
Approvazione graduatoria di merito 

E’ approvata la graduatoria di merito della selezione di cui al precedente art. 1, formata secondo 
l’ordine decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle prove 
d’esame e nella valutazione dei titoli, come stabilito dal primo comma dell’art.13 del DR 
408/2015, con l’osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dal comma 3 del 
medesimo articolo. La stessa è parte integrante del presente decreto. 

Art. 3 
Modalità e termini di iscrizione 

Le modalità e i termini per l’iscrizione al corso di formazione saranno resi noti il giorno 12 giugno 
2015 mediante pubblicazione sul sito web dell’Area Reclutamento all’indirizzo: 
http://reclutamento.ict.uniba.it/sostegno. 
 

Bari, 10 giugno 2015 
IL RETTORE 

F.to Antonio Felice URICCHIO 


