
 

 

 

 

D.R. n. 3535 
 

IL RETTORE 
 

 

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. 24 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 A345 – Lingua straniera (Inglese I grado); 

VISTO il D.R. n. 271 in data 22/01/2013, con cui è stata approvata la nuova graduatoria 
di merito relativa alla selezione della classe di abilitazione A345 – Lingua straniera 
(Inglese I grado), di cui citato D.R. 24/20013; 

VISTO il ricorso inoltrato dalla dott.ssa STIGLIANO Domenica al TAR – Puglia –, 
notificato a questa Amministrazione in data 11/03/2012, avverso il predetto D.R. 
271/2013 con contestuale istanza di decreto cautelare inaudita altera parte, in 
quanto la Commissione Esaminatrice della selezione di cui trattasi non le aveva 
attribuito, in fase di valutazione dei titoli, punti 2 per la lode, poiché la ricorrente 
non aveva barrato, sul modello dell’autocertificazione relativa ai titoli da valutare, 
il possesso della lode; 

VISTO il decreto, in data 12.03.2013, del Presidente del Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Puglia, che  nell’accogliere la predetta istanza cautelare “sospende 
provvisoriamente l’efficacia degli atti impugnati e, per l’effetto, ammette la 
ricorrente al corso in questione, con riserva della decisione collegiale sulla 
domanda cautelare”;  

VISTO il D.R. n.968 del 13/03/2013, con cui la dott.ssa STIGLIANO Domenica è stata 
ammessa con riserva all’iscrizione al corso del Tirocinio formativo attivo  della 
classe di abilitazione A345 Lingua straniera (inglese I grado) presso questa 
Università, con riserva della decisione collegiale sulla domanda cautelare fissata per 
il 3 aprile 2013; 

VISTA l’ordinanza del TAR Puglia – sede di Bari, n. 195 del 03/04/2013, con cui accoglie 
l’istanza cautelare ai fini del riesame “avendo la ricorrente indicato, in una delle 
autocertificazioni previste dal bando e presentata all’Amministrazione resistente, il 
conseguimento della laurea con lode, peraltro presso la stessa Università degli 
Studi di Bari, con conseguente titolo ad ottenere il relativo punteggio”; 

CONSIDERATO che i candidati il giorno di espletamento del test preliminare hanno consegnato 
una dichiarazione sostitutiva di certificazione inerente il possesso dei requisiti di 
partecipazione al concorso di cui trattasi; 

ACCERTATO che nella predetta certificazione, in possesso di questa Area, consegnata dalla 
Dott.ssa STIGLIANO Domenica il 31/07/2012, giorno di espletamento del test 
preliminare della classe di abilitazione in parola, la medesima dott.ssa STIGLIANO 
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dichiarava di essere in possesso del diploma di laurea conseguito con la 
valutazione di 110/110 e lode; 

CONSIDERATO, pertanto, che, alla luce di quanto stabilito con la predetta Ordinanza del Tar – 
Puglia - n. 195 del 03/04/2013, alla ricorrente in virtù del possesso della lode 
bisogna attribuire punti 4 anziché 3 come attribuito dalla Commissione 
esaminatrice; 

CONSIDERATO, inoltre, che per effetto dell’attribuzione del predetto punteggio la ricorrente passa 
dalla posizione n. 68 con punti 64,50 alla posizione n. 64 con punti 65,50 della 
graduatoria di merito, approvata con D.R. n. 271 in data 22/01/2013; 

ACCERTATO che la nuova posizione in graduatoria consentono alla predetta candidata, per 
effetto dello scorrimento della medesima graduatoria, di acquisire il diritto 
all’immatricolazione; 

RITENUTO pertanto di dover sciogliere la riserva di cui al D.R. .968 del 13/03/2013; 

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     

Per le motivazioni esposte in premessa è modificata la graduatoria di merito relativa alla selezione 
della classe di abilitazione A345 – Lingua straniera (Inglese I 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. 

Per le motivazioni addotte nelle premesse è sciolta la riserva con la quale la dott.ssa STIGLIANO è 
stata ammessa all’iscrizione al corso del Tirocinio formativo attivo della classe di abilitazione A345 
Lingua straniera (inglese I grado) presso questa Università. 

Il presente provvedimento sarà trasmesso al competente Ufficio. 
 
Bari, 29 agosto 2013 
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