
 

 

 

 
Decreto n. 4428 

 
IL RETTORE 

 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

Sezione servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali 

Oggetto: Rettifica graduatoria finale Selezione 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 - Scuola Secondaria di Secondo Grado 

 

 

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 Secondaria di Secondo Grado, per 
complessivi 160 posti, presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per l’anno 
accademico 2020/2021; 

VISTO il D.R. n. 4324 del giorno 01/12/2021, con cui sono stati approvati gli atti e la relativa 
graduatoria di merito della già menzionata selezione; 

VISTA  la nota mail, in data 2/12/2021, con cui la candidata Semeraro Giuseppina, collocata al 
posto n. 78 della graduatoria di merito, con punti 50,50, ha fatto presente che il punteggio 
conseguito nella prova orale è di 27 su 30 e non 29 su 30 come riportato nella già 
menzionata graduatoria di merito; 

VISTO il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 22/11/2021, dal quale risulta che 
effettivamente alla candidata Semeraro Giuseppina è stata attribuita, per la prova orale, una 
votazione di 27 su 30; 

CONSIDERATO, inoltre, che la candidata Passantino Roberta, ha comunicato telefonicamente che il suo 
nominativo non risulta nella graduatoria di merito pur avendo conseguito nella prova orale, 
sostenuta in data 25/11/2021, una votazione di 27 su 30; 

VISTO il verbale redatto dalla competente Commissione esaminatrice, in data 25/11/2021, dal 
quale risulta che alla candidata Passantino Roberta nella prova orale è stato attribuito un 
punteggio di 27 su trenta, come risulta, peraltro, riportato nell’elenco affisso al termine 
della seduta in sede di esame del giorno 25/11/2021 e allegato al predetto verbale; 

RITENUTO pertanto, per quanto su esposto, di dover rettificare la suddetta graduatoria di merito nel 
senso che la candidata Semeraro Giuseppina passa dalla posizione n. 78 con punti 50,50 
alla posizione n. 135 con punti 48,50; la candidata Passantino Roberta è inserita alla 
posizione n. 27 con punti 53,50; 

CONSIDERATO che per effetto della suddetta rettifica tutti i candidati, a partire dalla posizione n.28, scalano 
di un posto; 

CONSIDERATO che, conseguentemente, la candidata Greco Daniela, originariamente collocata al 160 posto 
scala al posto 161 e per l’ulteriore effetto non risulta più tra i vincitori della selezione;  

SENTITO il Direttore Generale; 

DECRETA 

Per le motivazioni addotte in premessa è rettificata la graduatoria 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 Secondaria di Secondo Grado, per complessivi 160 posti, presso l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro, per l’anno accademico 2020/2021, di cui al D.R. 2473/2021 citato in premessa. La stessa è parte 
integrante del presente decreto. 

Restano valide tutte le prescrizioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del D.R. n. 4324 del giorno 01/12/2021, citato in 
premessa. 

Bari, 7 dicembre 2021 
Per IL RETTORE 

F.to Anna Maria CANDELA 


