
 

 

 

 
Decreto n. 1166 

 

IL RETTORE 
 

 

 
 

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; 

CONSIDERATO che l’art. 6 “Valutazione dei titoli e del colloquio” del suddetto bando di concorso  
prevede che “L’esito della valutazione dei titoli, l’elenco degli ammessi al colloquio e 
le sedi di espletamento dello stesso colloquio saranno resi noti il giorno 22 marzo 
2013 mediante pubblicazione sul sito web dell’Area Reclutamento”; 

CONSIDERATO che alla data odierna non sono pervenuti gli esiti della predetta valutazione dei titoli 
e pertanto non è possibile rendere noto, entro il giorno 22/03/2013, i nominativi dei 
candidati ammessi al colloquio e la sede di espletamento del medesimo colloquio; 

RINETUTO di dover differire la pubblicazione delle predette comunicazioni ad altra data; 

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     

Per le motivazioni addotte in premessa l’esito della valutazione dei titoli, l’elenco degli ammessi al 
colloquio e le sedi di espletamento dello stesso colloquio della selezione di cui al DR 698/2013 
saranno resi noti il giorno 28 marzo 201328 marzo 201328 marzo 201328 marzo 2013 mediante pubblicazione sul sito web dell’Area Reclutamento 
all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione relativa a “Tirocinio Formativo Attivo”. 

Tale pubblicazione avrà valore di notifica personale ai candidati esonerando l’Amministrazione 
dall’invio di qualsiasi comunicazione. 

 

Bari, 22 marzo 2013 
Per Per Per Per IL RETTOREIL RETTOREIL RETTOREIL RETTORE    

F.to Augusto GARUCCIOF.to Augusto GARUCCIOF.to Augusto GARUCCIOF.to Augusto GARUCCIO    


