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Prot. n.AOODRPU/710 Bari,22.1.2015 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTO il D.M. n. 312 del 16 maggio 2014 con il quale è stata indetta una selezione per l’accesso ai 
corsi di Tirocinio formativo attivo (TFA 2° ciclo), finalizzati al conseguimento dell’abilitazione per 
l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 15 del  Decreto 
del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249;  

VISTO il D.D. n. 263 del 22 maggio 2014, con cui sono state fornite indicazioni operative per la 
presentazione delle domande di partecipazione al test preliminare e per il pagamento del 
contributo di partecipazione alle prove di selezione di cui all’art. 4 del succitato D.M. n. 312 del 
2014;  

VISTO il D.D. n.306 del 05 giugno 2014 e il D.D. n. 425 del 24 giugno 2014, relativi al calendario 
del test preliminare di cui all’art. 4 del D.M. 312/2014;  

VISTO il D.M. n. 487 del 20/06/2014; 

VISTO il D.D. n. 698 del 01/10/2014; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale di quest’Ufficio prot. n. 10217 del 02/10/2014 con il quale 
sono stati ammessi con riserva alla successiva prova scritta i candidati che hanno superato il test 
preliminare di cui all’art.7 del D.M. n.312/2014; 

VISTA la nota del MIUR, prot n. 20175 del 29/12/2014, che riporta: “… Nelle ipotesi in cui in una 
regione vi siano, nel novero dei posti banditi dalle Istituzioni Accademiche, candidati provenienti da 
Regioni che non hanno attivato le procedure di selezione, le istituzioni accademiche della regione 
di destinazione sono autorizzate a implementare il contingente loro assegnato per un numero di 
pari posizioni. …”; 

CONSTATATO che la Regione PIEMONTE non ha attivato il percorso formativo TFA secondo 
ciclo per la classe di concorso A060; 

CONSIDERATO pertanto che la sig.ra LORUSSO Michela, avendo superato la prova preselettiva 
nella Regione PIEMONTE, ha richiesto tramite la piattaforma CINECA di voler svolgere la prova 
scritta, la prova orale e la frequenza del percorso formativo presso la Regione PUGLIA – 
Università degli Studi di Bari; 

CONSTATATO che l’offerta formativa dell’Università degli Studi di Bari per la classe di concorso 
A060 risulta essere di n. 40 posti; 

PRESO ATTO che la candidata suindicata è stata inserita nella graduatoria definitiva, compilata 
dall’Università degli Studi di Bari, per la classe di concorso A060 al posto n. 30 risultando quindi 
vincitrice e consequenzialmente ammessa alla frequenza del percorso formativo; 

RITENUTO pertanto di dover procedere, ai sensi di quanto riportato nella predetta nota 
ministeriale prot. n. 20175 del 29/12/2014, ad aumentare di una unità l’offerta formativa 
dell’Università degli Studi di Bari per la classe di concorso in questione;   

DECRETA 

per le motivazioni in premessa, il contingente riferito all’offerta formativa dell’Università agli Studi di 
Bari relativa alla classe di concorso A060 viene aumentato di una unità e pertanto passa da n. 40 
posti a n. 41 posti.  

p. IL DIRETTORE GENERALE 
               Franco Inglese  
        IL DIRIGENTE VICARIO 
              f.to Anna Cammalleri 


