
 

 

 

 
Decreto n. 42 

 
IL RETTORE 

 

 

Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione   

Area Reclutamento – Settore II  

Oggetto: Approvazione atti e graduatorie selezione TFA classe di abilitazione A052  
 

VISTO il D.R. n. 2007 del 03/05/2012, pubblicato sul sito web dell’Area Reclutamento 
di questa Università in data 03/05/2012, con cui è stata indetta la selezione per 
l’accesso 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; 

VISTO  il D.R. n. 3637 del 17.07.2012, con cui è stata nominata la Commissione 
esaminatrice della suddetta  selezione relativamente alla classe di abilitazione 
A052 – Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico - a cui sono stati 
assegnati n.30 posti; 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice; 

CONSIDERATO  che nella graduatoria di merito della predetta classe di abilitazione risulta inclusa 
la candidata Pontrelli Annarita ammessa con riserva al suddetto concorso con  
decreto n.3841 in data 7.9.2012 del Presidente del TAR per il Lazio 
successivamente confermata con Ordinanza  n.3527 emessa in data 27.09.2012, 
a seguito della pronuncia sul ricorso presentato dalla medesima candidata; 

CONSIDERATO  che tale riserva sarà sciolta all’esito della discussione nel merito del predetto 
ricorso;  

RITENUTO  pertanto di dover includere con riserva nella graduatoria finale della selezione di 
cui trattasi la predetta candidata; 

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

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     

Art. 1Art. 1Art. 1Art. 1    
Approvazione degli atti concorsuali 

Sono approvati gli atti della selezione per l’accesso al corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA), 
per la classe di abilitazione A052 – Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico - a cui sono 
stati assegnati n.30 posti - istituito presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, di cui al D.R. 
2007/2012 citato in premessa.  

Art. 2Art. 2Art. 2Art. 2    
Approvazione graduatoria di merito 

È approvata la graduatoria di merito della selezione di cui al precedente art. 1, formata secondo 
l’ordine della votazione riportata nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli, come stabilito 
dall’art. 7 del DR 2007/2012, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dal 
punto 3) del medesimo articolo. La stessa è parte integrante del presente decreto. 
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Art. Art. Art. Art. 3333    
Modalità e termini di iscrizione 

Le modalità e i termini per l’iscrizione al corso di tirocinio formativo attivo della classe A052–
Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico -  saranno resi noti con apposito provvedimento 
rettorale che sarà pubblicato il giorno 10 gennaio 2013 sul sito web dell’Area Reclutamento 
all’indirizzo: http://reclutamento.ict.uniba.it/tfa 

 
Bari, 9 gennaio 2013 
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