
 

 

 

 
Decreto n. 173 

 

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; 

VISTI  i DD.RR. nn. 22, 23, 24 e 25 in data 8 gennaio 2013, con cui sono stati approvati gli 
atti e le relative graduatorie della suddetta selezione relativamente alle classi di 
abilitazioni A245 – Lingue straniere (Francese I grado); A246 – Lingua e civiltà 
straniera (Francese II grado); A345 Lingue straniere (Inglese I grado);  A346 Lingua e 
civiltà straniera (Inglese II grado); 

VISTO il D.R. n. 118 del 10 gennaio 2013 con cui sono state stabilite le modalità e i termini 
per iscrizione ai citati corsi di Tirocinio Formativo Attivo; 

CONSIDERATO che avverso le predette graduatorie sono pervenuti diversi ricorsi in via 
amministrativa in merito ad una presunta errata valutazione dei titoli da parte delle 
rispettive Commissioni esaminatrici; 

CONSIDERATO, altresì, che sono state evidenziate, per le vie brevi, da parte dei candidati risultati 
vincitori errori nella valutazione dei propri titoli da parte delle  medesime 
Commissioni; 

RITENUTO  pertanto, di dover sospendere le procedure relative all’iscrizione  alle suddette classi 
di abilitazione  nelle more di un riesame da parte delle rispettive commissioni dei 
predetti ricorsi, al fine di evitare l’insorgere di contenziosi e per economia 
procedimentale; 

SENTITO il Direttore Generale; 

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. Art. Art. Art. 1111    
Sospensione procedure iscrizione 

Per le motivazioni addotte nelle premesse, le procedure per l’iscrizione ai corsi di Tirocinio Formativo 
Attivo per le seguenti classi di abilitazione: 

A245 – Lingue straniere (Francese I grado); 

A246 – Lingua e civiltà straniera (Francese II grado); 

A345 - Lingue straniere (Inglese I grado); 

A346 - Lingua e civiltà straniera (Inglese II grado) 

sono sospese fino al 21 gennaio 2013. 
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Art. Art. Art. Art. 2222    
Modalità e nuovi termini di iscrizione 

Il giorno 22 gennaio 2013 saranno pubblicate, sul sito web dell’Area Reclutamento all’indirizzo: 
http://reclutamento.ict.uniba.it/tfa, le relative graduatorie. 
Le modalità e i termini per l’iscrizione ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo per le classi di abilitazione: 
A245 – Lingua straniera (francese I grado); 
A246 – Lingua e civiltà straniera (Francese II grado) 
A345 Lingue straniere (Inglese I grado); 
A346 Lingua e civiltà straniera (Inglese II grado). 
saranno resi noti con apposito provvedimento rettorale che sarà pubblicato il giorno 22222222    gennaio 2013gennaio 2013gennaio 2013gennaio 2013    
sul predetto sito web dell’Area Reclutamento. 
 
Bari, 14 gennaio 2013 
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