
 

 

 

 
Decreto n. 1335 

 

IL RETTORE 
 

 

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

Area Reclutamento 

Oggetto: Selezione Tutor coordinatori nei corsi di TFA 2014/2015 – rinvio colloquio 

VISTO il D.R. n. 456 in data 18/02/2015, affisso all’Albo Ufficiale dell’Area 
Reclutamento in data 19/02/2015, con cui è stata indetta la selezione, per titoli 
e colloquio, per il reclutamento, in posizione di semiesonero, di n. 13 unità di 
personale docente in servizio nella scuola secondaria di I e 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; 

VISTO il secondo comma dell’art. 5 del citato DR 456/2015 che prevede che “Ogni 
Commissione è costituita da tre membri: due docenti universitari di cui uno con 
funzioni di presidente ed un dirigente scolastico abilitato in una delle classi di 
concorso appartenente all’area di cui alla tabella del precedente art. 1 e 
designato dall’Ufficio Scolastico Regionale”; 

VISTA nota prot. n. 14380 in data 23/02/2015 con cui, fra l’altro, è stato chiesto 
all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia di voler comunicare i nominativi dei 
Dirigenti scolastici che devono far parte delle predette Commissioni esaminatrici; 

CONSIDERATO che alla data odierna non sono pervenuti i nominativi dei Dirigenti scolastici e, 
pertanto, non è possibile emanare i provvedimenti di nomina delle predette 
Commissioni; 

CONSIDERATO, inoltre, che in data 3 aprile 2015 devono essere pubblicati i nominativi dei 
candidati ammessi a sostenere il colloquio, fissato per il giorno 9 aprile c.a., e le 
relative sedi di espletamento come stabilito dall’art. 6 del predetto D.R. n. 
456/2015; 

RITENUTO pertanto di dover differire i predetti termini; 

D E C R E T A  

Per le motivazioni addotte in premessa, il colloquio per il reclutamento di tutor coordinatori di cui 
al D.R. n.456 del 18/02/2015, si svolgerà il giorno 23 aprile 2015, con inizio alle ore 15:00. 
L’esito della valutazione dei titoli, l’elenco degli ammessi al colloquio e le sedi di espletamento del 
colloquio saranno resi noti il giorno 20 aprile 2015 mediante pubblicazione sul sito web dell’Area 
Reclutamento all’indirizzo https://reclutamento.ict.uniba.it/tfa/selezione-tutor-tfa-2014-15/. Tale 
pubblicazione avrà valore di notifica personale ai candidati esonerando l'Amministrazione 
dall'invio di qualsiasi comunicazione. 

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Ufficiale dell’Area 
Reclutamento di questa Amministrazione nonché per via telematica all’indirizzo 
https://reclutamento.ict.uniba.it/tfa/selezione-tutor-tfa-2014-15/. 
 
Bari, 3 aprile 2015 
 

IL RETTORE 
F.to Antonio Felice URICCHIO 


