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pag. 1 di 2 
 

Modifica al bando di selezione relativo alle modali tà di ammissione, per l’anno accademico 
2011/2012, ai Corsi di Tirocinio Formativo Attivo ( TFA) per l'insegnamento nella scuola 
secondaria di primo e secondo grado. 
 
VISTO il D.R. n. 2007 del 3 maggio 2012 con cui è stato indetta la selezione per l’accesso, per 

l’A.A. 201172012, ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA), istituti presso l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro e finalizzati al conseguimento dell’abilitazione per 
l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi 
dell’articolo 15 del DM del 10 settembre 2010, n. 249, e delle disposizioni attuative 
contenute nel successivo decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca dell’11 novembre 2011; 

CONSIDERATO che all’art. 5 del predetto bando in merito all’espletamento del test preliminare  è 
stato riportato “Il test preliminare, per tutte le classi di abilitazione, si svolgerà presso 
alcuni padiglioni dell’Ente Fiera del Levante  di Bari. L’elenco relativo ai padiglioni in cui 
si svolgeranno i test preliminari sarà reso pubblico il giorno 2 luglio 2012 mediante 
pubblicazione di apposito avviso sul predetto sito web dell’Area Reclutamento 
(http://reclutamento.ict.uniba.it/)”; 

CONSIDERATO, altresì, che all’art.8, comma 4, del citato bando è stato erroneamente riportato 
che “L’iscrizione al Tirocinio Formativo Attivo si perfeziona con il pagamento di una 
somma quale tassa e contributo di iscrizione, comprensivo della Tassa regionale per il 
diritto allo studio, pari a euro 2.500,00”, anziché “L’iscrizione al Tirocinio Formativo 
Attivo si perfeziona con il pagamento di una somma quale tassa e contributo di 
iscrizione, comprensivo della Tassa regionale per il diritto allo studio, se dovuta, e 
dell’imposta di bollo, pari a euro 2.500,00”; 

ATTESO che i predetti test preliminari non potranno essere espletati presso il predetto dell’Ente 
Fiera del Levante di Bari; 

RITENUTO, pertanto, di dover parzialmente modificare i succitati articoli 5 ed 8 del predetto D.R. 
n. 2007 del 3 maggio 2012; 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 

Per le motivazioni addotte nelle premesse, è parzialmente modificato l’art. 5, comma 2, del D.R. n. 
2007 del 3 maggio 2012 relativo al TEST PRELIMINARE  come di seguito indicato: 
“2. Il test preliminare, per tutte le classi di abilitazione, si svolgerà presso le aule di alcune strutture 
ubicate nel Campus universitario, via E. Orabona, 4, Bari, che saranno rese pubbliche il giorno 2 
luglio 2012  mediante la pubblicazione di apposito avviso sul sito web dell’Area Reclutamento 
all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione relativa a “Tirocinio Formativo Attivo ”.  
Gli studenti verranno distribuiti nelle aule della struttura, sede di espletamento della prova, tenendo 
conto dell’età anagrafica eccezione fatta per i gemelli”.  
 

Articolo 2 
Per le motivazioni addotte nelle premesse, è parzialmente modificato l’art.8, comma 4,  del D.R. 
n.2007 del 3 maggio 2012 come di seguito indicato: 
“4. L’iscrizione al Tirocinio Formativo Attivo si perfeziona con il pagamento di una somma quale 
tassa e contributo di iscrizione, comprensivo della Tassa regionale per il diritto allo studio, se 
dovuta, e dell’imposta di bollo, pari a euro 2.500,00”. 
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Art. 3 
1. Il presente decreto sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Ufficiale dell’Area 
Reclutamento di questo Ateneo nonché per via telematica  nel sito web della predetta Area 
all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione relativa a “Tirocinio Formativo Attivo ”. 
 
Bari, 18 giugno 2012 

IL RETTORE 
F.to Corrado PETROCELLI 


