
 

 

 

 
Decreto n. 1436 

 

IL RETTORE 
 

 

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 

Area Reclutamento  

Oggetto: nomina Commissione esaminatrice selezione Tutor TFA – Area lingue e civiltà straniere 

 

VISTO il D.R. n. 698 del 20/02/2013, pubblicato sul sito web dell’Area Reclutamento di 
questa Università in data 20/02/2013, con cui è stata indetta la selezione, per titoli e 
colloquio, per il reclutamento, in posizione di semiesonero, di n. 34 unità di 
personale da impiegare per lo svolgimento dei compiti di tutor coordinatore nei corsi 
di Tirocinio Formativo Attivo attivati presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.M. 10 settembre 2010 n. 249 e dell’art. 1 
del D.M. 8 novembre 2011, riservata al personale docente in servizio presso le 
istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione; 

VISTO il D.R. n. 1144 del 21/03/2013, affisso all’Albo Ufficiale dell’Area Reclutamento di 
questa Università in data 21/03/2013, con cui sono stati riaperti i termini per la 
partecipazione alla selezione per le classi di abilitazione, fra le altre, A245 – Lingue 
straniere (Francese I grado); A445 – Lingue straniere (Spagnolo I grado); A446 – 
Lingua e civiltà straniera (Spagnolo); 

CONSIDERATO che in data 29/03/2013 è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle 
domande di partecipazione alla selezione; 

VISTA la nota prot. AOODRPU n. 1755 in data 07/03/2013 dell’ Ufficio Scolastico 
Regionale per la Puglia, Direzione Generale, Ufficio IV; 

RITENUTO, pertanto, di dover nominare la Commissione esaminatrice relativa all’Area lingue e 
civiltà straniere, a cui sono stati assegnati n. 8 posti; 

D E C R E T AD E C R E T AD E C R E T AD E C R E T A     

la Commissione esaminatrice della selezione per l'individuazione del personale docente in servizio 
nella scuola secondaria di I e II grado, da utilizzare in regime di tempo parziale per lo svolgimento dei 
compiti di tutor coordinatori nei corsi di Tirocinio Formativo Attivo attivati presso l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro, di cui all’art. 11 decreto MIUR 10 settembre 2010, n. 249, per l’Area lingue e 
civiltà straniere, di cui al D.R.n. 698/2013 citato in premessa, è costituita come segue: 
 

COMPONENTE: Prof. GALLO Pasquale – Associato presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 
Italianistica e Culture comparate di questa Università; 

COMPONENTE: Dott.ssa LASKARIS Paola – Ricercatrice presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 
Italianistica e Culture comparate di questa Università; 

COMPONENTE: Prof. AMATULLI Vito – Dirigente scolastico presso l’Istituto Tecnico Economico 
“Ettore Carafa” di Andria; 

SEGRETARIO: Sig. DE PALO Giosafatte – Funzionario di Cat. EP in servizio presso questa Università. 
 

Alla Commissione esaminatrice sarà corrisposto il compenso previsto dal D.P.C.M. 23/03/1995, da 
imputarsi al Cap. 102160 “Indennità e compensi ai componenti le Commissioni di concorsi” del 
bilancio di questa Università per il competente esercizio finanziario. 
 
Bari, 8 aprile 2013 

PPPPer er er er IL IL IL IL RETTORERETTORERETTORERETTORE    
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