
 

 

 

 
Decreto n. 1683 

 
IL RETTORE 

 

 

Dipartimento Risorse Umane, Organizzazione e Rapporti con il Servizio Sanitario nazionale e Regionale 
Area Reclutamento 

Oggetto: Approvazione atti e graduatorie selezione Tutor coordinatori nei corsi di TFA 2014/2015 – Area economico-giuridica 
 

VISTO il D.R. n. 456 del 18/02/2015, affisso all’Albo Ufficiale dell’Area Reclutamento di 
questa Università in data 19/02/2015, con cui è stata indetta la una selezione, 
per titoli e colloquio, per il reclutamento, in posizione di semiesonero, di n. 13 
unità di personale da impiegare per lo svolgimento dei compiti di tutor 
coordinatore, 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. 1391 del 09/04/2015 con cui è stata nominata la Commissione 
esaminatrice relativa alla selezione di n. 2 unità di personale assegnate all’Area 
economico-giuridica; 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice; 

ACCERTATA la regolarità formale della procedura concorsuale da parte della competente Area 
Reclutamento; 

D E C R E T A  

Art. 1 
Sono approvati gli atti della selezione, per titoli e colloquio, per il reclutamento, in posizione di 
semiesonero, di n. 2 unità di personale docente in servizio nella scuola secondaria di II grado da 
impiegare per lo svolgimento dei compiti di tutor coordinatore nei corsi di Tirocinio Formativo 
Attivo, 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, indetta con DR 456/2015, per l’Area economico-giuridica. 

Art. 2 
E’ approvata la seguente graduatoria della selezione di cui all’art. 1, relativa alla classe di 
abilitazione A017 – Discipline economico-aziendali, per n. 1 unità: 
Nr COGNOME NOME 

DATA DI 
NASCITA PUNTEGGIO TITOLI 

PUNTEGGIO 
COLLOQUIO 

VOTAZIONE 
COMPLESSIVA 

1 MANCA GIANFRANCO 10/06/1963 7,00 su 50,00 50,00 su 50,00 57,00 su 100,00 

Art. 3 
E’ approvata la seguente graduatoria della selezione di cui all’art. 1, relativa alla classe di 
abilitazione A019 – Discipline giuridiche ed economiche, per n. 1 unità: 
Nr COGNOME NOME 

DATA DI 
NASCITA PUNTEGGIO TITOLI 

PUNTEGGIO 
COLLOQUIO 

VOTAZIONE 
COMPLESSIVA 

1 MANCA GIANFRANCO 10/06/1963 7,00 su 50,00 50,00 su 50,00 57,00 su 100,00 

Art. 4 
È dichiarato vincitore delle selezioni in esame per lo svolgimento dei compiti di tutor coordinatore 
nei corsi di Tirocinio Formativo Attivo il Prof. MANCA Gianfranco per le classi A017 e A019. 
 

Bari, 4 maggio 2015 
IL RETTORE 

F.to Antonio Felice Uricchio 


