
 

 

 

 
Decreto n. 269 

 

IL RETTORE 
 

 

Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione   

Area Reclutamento – Settore II  

Oggetto: Modifica graduatoria e modalità iscrizioni  TFA classe di abilitazione A246 
 

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. 23 in data 8 gennaio 2013, con cui sono stati approvati gli atti e la 
graduatoria finale di merito della suddetta selezione relativamente alla classe di 
abilitazione A246 – Lingua e civiltà straniera (francese II grado); 

VISTO  il D.R. n. 118 del 10.01.2013, con cui sono stati definiti le modalità e i termini 
per l’iscrizione alla sopra citata classe di abilitazione A246;  

VISTO  il D.R. n.173 in data 14.01.2013, con cui è stata sospesa, fra l’altro, l’iscrizione  
alla classe di abilitazione A246 – Lingua e civiltà straniera (francese II grado) 
affinché la competente Commissione esamini alcuni ricorsi pervenuti inerenti la 
valutazione dei titoli e nello stesso tempo verifichi il punteggio già assegnato ai 
candidati presenti nella graduatoria finale di merito; 

VISTO  il verbale n.15 del 17.01.2013, con cui la sopra citata Commissione, a seguito 
delle predette operazioni, ha riscontrato alcuni errori nell’attribuzione dei 
punteggi dei titoli, e, pertanto,  ha redatto una nuova graduatoria di merito; 

CONSIDERATO  che la sopra citata Commissione nel redigere la suddetta graduatoria non ha 
tenuto conto, per i candidati a parità di punteggio, delle preferenze previste 
dall’art.7, punto 3 del bando di concorso;   

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 graduatoria di merito 

Per le motivazioni esposte in premessa è approvata la nuova graduatoria di merito relativa alla 
selezione della classe di abilitazione A246 – Lingua e civiltà straniera (francese II grado) con 
l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art.7, punto 3 del bando di concorso. 
La stessa è parte integrante del presente provvedimento.  

Art. Art. Art. Art. 2222    
Modalità e termini di iscrizione 

I candidati collocati in posizione utile nella graduatoria di cui all’art.1 dovranno procedere 
all’iscrizione per la classe di abilitazione  A246  a decorrerea decorrerea decorrerea decorrere dal giorno dal giorno dal giorno dal giorno 23232323    gennaio 2013 ed entro gennaio 2013 ed entro gennaio 2013 ed entro gennaio 2013 ed entro 
e non e non e non e non oltre le ore 12:00 del giorno oltre le ore 12:00 del giorno oltre le ore 12:00 del giorno oltre le ore 12:00 del giorno 1111    febbraiofebbraiofebbraiofebbraio    2013201320132013, pena la decadenza da tale diritto., pena la decadenza da tale diritto., pena la decadenza da tale diritto., pena la decadenza da tale diritto. 

In caso di collocazione in posizione utile in graduatorie relative a classi di abilitazione diverse, il 
candidato deve optare per l’iscrizione e la frequenza di un solo corso di Tirocinio Formativo 
Attivo (Art. 7 DR 2007/2012). 

Ai fini dell’iscrizione il candidato dovrà: 
1.1.1.1. effettuare il versamento di € 1.600,00,    quale prima rata della tassa e contributo di iscrizione 

al TFA (causale I rata TFA), su conto corrente postale n. 8706 intestato a Università degli 
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Studi di Bari Aldo Moro. L’attestazione di tale versamento deve essere allegata alla domanda 
di iscrizione; 

2.2.2.2. presentare la domanda di iscrizione, reperibile sul sito web dell’Area Reclutamento 
all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/tfa o presso il Settore Specializzazioni 
Umanistiche e Giuridico-Economiche e Tirocini Formativi Attivi del Dipartimento per gli 
Studenti e la Formazione post laurea, debitamente compilata e sottoscritta, direttamente, nei 
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, e il martedì e il giovedì dalle ore 
15:00 alle ore 17:00, presso gli uffici del medesimo Settore (primo piano del Palazzo Ateneo 
– Piazza Umberto I, 1 - Bari), o dovrà pervenire presso il Dipartimento per gli Studenti e la 
Formazione post laurea - Settore Specializzazioni Umanistiche e Giuridico-Economiche e 
Tirocini Formativi Attivi – di questa Università entro e non oltre le ore 12:00 del 1 febbraio 
2013. La domanda dovrà comunque pervenire entro il suddetto termine di scadenza, pena la 
decadenza dal diritto all’iscrizione. Non saranno prese in considerazione le domande che 
perverranno oltre il termine sopra indicato anche se spedite entro tale termine. Si precisa che 
non farà fede il timbro di spedizione dell’istanza ma solo ed esclusivamente la data di 
protocollazione della medesima istanza. 

 
Il versamento della seconda rata di iscrizione, pari ad € 900,00, dovrà essere effettuato con le 
stesse modalità prima dell’esame finale per il conseguimento dell’abilitazione. 

Art. Art. Art. Art. 4444    
Scorrimento della graduatoria 

Il numero dei posti rimasti eventualmente vacanti, per le sole classi di abilitazione per cui il 
numero dei candidati nelle graduatorie finali è superiore al numero dei posti disponibili, verrà reso 
noto il giorno 5 febbraio 2013, ore 12:00 mediante affissione di apposito avviso all’Albo del 
Settore Specializzazioni Umanistiche e Giuridico-Economiche e Tirocini Formativi Attivi, primo 
piano del Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, 1, Bari e pubblicato sul sito web dell’Area 
Reclutamento all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/tfa. 
Gli stessi saranno assegnati mediante procedura per pubblico proclama. 
I candidati che non ne abbiano perso il diritto e siano interessati all’eventuale iscrizione, 
indipendentemente dalla posizione occupata nella graduatoria finale, dovranno presentarsi il 
giorno 7 febbraio 2013, presso l’Aula 8 sita al I piano del  - Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 
Italianistica e Culture Comparate -, (ex Facoltà di Lingue e Letterature Straniere), Via Garruba, 6, 
Bari, a partire dalle ore 8,30 ed entro e non oltre le ore 10:00. 
In caso di gravi impedimenti del candidato a presentarsi nel giorno e nell’ora previsti, potrà 
presentarsi un suo sostituto, munito di valido documento d’identità, purché in possesso di delega 
sottoscritta dal candidato e copia di un valido documento di identità dello stesso. 
L’assenza del candidato o di un suo delegato equivale a rinuncia ai benefici derivanti dalla 
posizione nella graduatoria. 
I posti disponibili per ciascuna classe di abilitazione saranno assegnati ai candidati presenti 
secondo l’ordine della posizione occupata nella rispettiva graduatoria e fino alla copertura degli 
stessi. 
I candidati che, a seguito della procedura di scorrimento, avranno maturato il diritto all’iscrizione 
dovranno provvedere alla regolarizzazione della stessa entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
13 febbraio 2013, secondo le modalità indicate al precedente art. 2. 
Tutte le ulteriori informazioni in merito alle procedure di iscrizione dovranno essere richieste al 
Settore Specializzazioni Umanistiche e Giuridico-Economiche e Tirocini Formativi Attivi. 
Bari, 22 gennaio 2013 

PPPPer er er er IL RETTOREIL RETTOREIL RETTOREIL RETTORE    
F.to Augusto GARUCCIOF.to Augusto GARUCCIOF.to Augusto GARUCCIOF.to Augusto GARUCCIO    


