
 

 

 

 
Decreto n. 2552 

 
IL RETTORE 

 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

Sezione servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali 

Oggetto: rettifica graduatoria selezione per l’ammissione al III ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

VISTO il D.R. n. 1305 in data 19/04/2017 con cui è stata attivata la selezione, per titoli ed 
esami, per l’ammissione, per l’anno accademico 2016/2017, al III ciclo dei 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 60 posti, presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

VISTO D.R. n. 2350 del 19/07/2017, con cui è stata approvata la graduatoria di merito della 
suddetta selezione; 

VISTO il terzo comma dell’art. 13 del DR 1305/2017 che stabilisce che “In caso di candidati a 
parità di punteggio, prevale in graduatoria il candidato con maggiore anzianità di 
servizio di insegnamento sul sostegno […]”; 

VISTA la nota prot. n. 54020 in data 20/07/2017 con cui la Dott.ssa DIBELLO Anna Maria, 
collocatasi al posto n. 25 della graduatoria in questione, ex aequo con altra candidata 
alla posizione n. 24, ha chiesto la rettifica della propria posizione in applicazione di 
quanto previsto dal terzo comma del sopra citato art. 13; 

RITENUTO necessario dover effettuare una verifica generale della correttezza della graduatoria 
relativamente ai candidati con lo stesso punteggio finale al fine di assegnare ad 
ognuno la posizione corretta in graduatoria; 

D E C R E T A  

Per le motivazioni addotte in premessa la graduatoria finale di merito della selezione per titoli ed 
esami, per l’ammissione, per l’anno accademico 2016/2017, al III ciclo dei 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, di cui al DR 2350/2017 citato in premessa, è modificata. Tale 
graduatoria è allegata al presente provvedimento del quale è parte integrante. 
 
Bari, 4 agosto 2017 

Per IL RETTORE 
F.to Angelo VACCA 

 


