
 

 

 

 
Decreto n. 4479  

 
IL RETTORE 

 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

Sezione servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali 

Oggetto: Rinvio scadenza immatricolazione candidati vincitori selezioni per l’ammissione al VI Ciclo dei percorsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 

 

VISTO il D.R. n. 2473 in data 27/07/2021 con cui è stata attivata 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 la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria, 
la scuola secondaria di Primo Grado e la Scuola Secondaria di Secondo Grado, presso 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per l’anno accademico 2020/2021; 

VISTI i DD.RR. 4321, 4322 4323 e 4324 in data 01/12/2021 con cui sono stati approvati gli atti 
e le graduatorie finali delle selezioni sopra citate; 

CONSIDERATO che nei decreti di approvazione atti citati era previsto che “I candidati vincitori […] 
dovranno procedere all’iscrizione al corso a decorrere dal giorno 2 dicembre 2021 ed entro 
il giorno 15 dicembre 2021”; 

CONSIDERATO, inoltre, che in tali decreti era prevista, ai sensi dell’art. 14 del DR 2473/2021 la 
pubblicazione dell’avviso degli scorrimenti delle graduatorie di merito per il giorno 
17/12/2021; 

VISTA la nota mail, in data 14/12/2021, con la quale la dott.ssa Praino Filomena, Responsabile 
delle procedure di immatricolazione dei vincitori delle predette selezioni, chiede che siano 
prorogati i termini per le immatricolazioni in considerazioni delle problematiche insorte 
durante le fasi di immatricolazione sul portale ESSE3, da parte dei candidati,  e il breve 
lasso di tempo per procedere ad una risoluzione delle stesse entro la data del 15/12/2021, 
termine ultimo per le immatricolazioni; 

RITENUTO di dover rinviare il termine di scadenza dell’immatricolazione dei vincitori e la data di 
pubblicazione dell’avviso dello scorrimento delle graduatorie; 

SENTITO il Direttore Generale; 

D E C R E T A  

Art. 1 
Per le motivazioni addotte in premessa, i candidati vincitori 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 la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria, la scuola secondaria di Primo Grado e la Scuola 
Secondaria di Secondo Grado, presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per l’anno accademico 
2020/2021, unitamente ai candidati soprannumerari, dovranno procedere all’iscrizione al corso entro il 
giorno 20 dicembre 2021. 

Art. 2 
Approvazione graduatoria di merito 

In data 22 dicembre 2021 saranno indicate, mediante pubblicazione di apposito avviso, le modalità di 
copertura dei posti rimasti eventualmente vacanti a seguito di mancata iscrizione di vincitori. 

Tale avviso sarà pubblicato all’indirizzo https://reclutamento.ict.uniba.it/sostegno/sostegno-20-21. 
 
Bari, 14 dicembre 2021 

Per IL RETTORE 
F.to Anna Maria CANDELA 


