
 

 

 

 

Decreto n. 585 
 

 
IL RETTORE 

 

 

Direzione risorse umane 

Sezione Servizi al Personale – u.o. procedure concorsuali 

Oggetto: Revoca del bando di selezione riservato all’ammissione alle prove suppletive ai percorsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. 
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VISTO il D.R. n.1305 del 19/04/2017 con cui sono state indette le selezioni, 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 dell’infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo e 
secondo grado istituti presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

VISTO il D.R. n. 4064 del 19/12/2017 con cui sono state indette prove suppletive delle 
predette selezioni; 

VISTA la nota prot. n. 35491 in data 24/01/2018 con cui il MIUR – Dipartimento per la 
formazione Superiore e per la Ricerca ha fornito agli Atenei indicazioni in merito 
al contenzioso riguardante le prove suppletive a seguito di provvedimenti 
giudiziali; 

CONSIDERATO che nella medesima nota il Ministero “evidenzia che, qualora il TAR Lazio, nel 
prossimo mese di maggio, dovesse riconoscere legittimamente l’ineludibilità del 
possesso del requisito dell’abilitazione all’insegnamento, decadrebbero le eventuali 
iscrizioni ai corsi di specializzazione, avvenute medio tempore in conseguenza 
all’indizione di prove suppletive disposte nella fase cautelare”; 

RITENUTO di dover condividere tale considerazione e, per l’effetto, di revocare il bando di cui 
al D.R. 4064 del 19/12/2017; 

D E C R E T A  

Per le motivazioni addotte in premessa è revocato il del D.R. n. 4064 del 19/12/2017 con cui 
sono state indette le prove suppletive riservate a coloro che siano in possesso di un 
provvedimento giudiziario ad essi favorevole relativamente all’ammissione alla selezione per 
l’accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per 
la scuola secondaria di primo e di secondo grado. 

Sarà cura di questa Amministrazione, all’esito delle decisioni del TAR Lazio e su disposizioni 
ministeriali, adottare i relativi provvedimenti. 

I candidati che hanno prodotto regolare istanza di partecipazione alla selezione di cui trattasi, 
potranno chiedere il rimborso della tassa di partecipazione producendo apposita istanza. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sull’albo online di questa Amministrazione e sul sito 
web della U.O. Procedure concorsuali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo: 
https://reclutamento.ict.uniba.it/sostegno/sostegno-16-17/suppletive-sostegno-16-17. Tale 
pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale. 
 
Bari, 19 febbraio 2018 
 

IL RETTORE 
F.to Antonio Felice URICCHIO 


