
 

 

 

 
Decreto n.3822  

 
 

IL RETTORE 

 

 

Dipartimento Risorse Umane, Organizzazione e Rapporti con il S.S.N. e Regionale  
Area Reclutamento  

Oggetto: Approvazione Atti  TFA II – Classe A013 

1 

VISTO il D.R. n. 3199 in data 24 ottobre 2014 con cui sono state attivate le selezioni per 
l’ammissione, per l’anno accademico 2014/2015, ai Corsi di Tirocinio Formativo 
Attivo (TFA) finalizzati al conseguimento dell’abilitazione per l'insegnamento nella 
scuola secondaria di primo e secondo grado, presso l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro; 

VISTO il D.R. n.3288 del 4/11/2014 con cui è stata nominata la Commissione 
esaminatrice relativamente alla classe di abilitazione A013 – Chimica e Tecnologie 
Chimiche – a cui sono stati assegnati n.19 posti; 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice; 

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 A013 – Chimica e Tecnologie Chimiche – a cui sono stati assegnati n.19 
posti- istituito presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, di cui al D.R. 3199/2014, 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, redatta secondo 
l’ordine della votazione riportata nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli, come stabilito 
dall’art. 9 del D.R. 3199/2014, allegata al presente decreto. 
 

Art.Art.Art.Art.    3333    
Ammissione in soprannumero 

Ai sensi di quanto previsto dall’art.3 del D.R. 3199/2014, i candidati SURIANO Tiziana e ZANFINO 
Antonio sono ammessi, sotto condizione sospensiva dell’accertamento del possesso dei requisiti di 
ammissione, in soprannumero all’iscrizione al corso di Tirocinio Formativo Attivo, per la classe di 
abilitazione indicata nel precedente art.1.  

Art. Art. Art. Art. 4444    
Modalità e  termini di iscrizione. 

I candidati collocati in posizione utile nella predetta graduatoria di merito ed i candidati riportati 
nel precedente art.3, dovranno procedere all’iscrizione secondo le modalità e i termini riportati nei 
rispettivi Allegati A e B “Modalità e termini di iscrizione”, al presente provvedimento. 
 
Bari, 16 dicembre 2014 

IL RETTOREIL RETTOREIL RETTOREIL RETTORE    
F.to Antonio Felice URICCHIOF.to Antonio Felice URICCHIOF.to Antonio Felice URICCHIOF.to Antonio Felice URICCHIO    


