
 

 

 

 
Decreto n. 3835 

 
 

IL RETTORE 

 

 

dipartimento risorse umane, organizzazione e rapporti con il s.s.n. e regionale  
area reclutamento  

oggetto: approvazione atti  TFA II ciclo - A042 

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. 3293 del 4/11/2014 con cui è stata nominata la Commissione 
esaminatrice relativamente alla classe di abilitazione A042 - Informatica – a cui 
sono stati assegnati n.26 posti; 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice; 

CONSIDERATO  che nella graduatoria di merito, redatta dalla predetta Commissione esaminatrice,  
risulta inclusa la candidata Pastore Annamaria in accoglimento dell’istanza 
cautelare, di cui al decreto n. 13648 in data 7.11.2014, del Presidente del TAR 
Lazio -, la cui trattazione collegiale, in camera di consiglio, è stata fissata per il 
giorno 11 dicembre 2014; 

RITENUTO  pertanto di dover includere la predetta candidata con riserva nella graduatoria di 
cui trattasi, nelle more dell’esito della trattazione collegiale; 

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 A042 – Informatica - a cui sono stati assegnati n.26 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, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dal punto 
2) del medesimo articolo, allegata al presente decreto. 
 
            Art.3Art.3Art.3Art.3 

Ammissione con riserva. 

Per le motivazioni addotte nelle premesse, la candidata Pastore Annamaria è ammessa con riserva  
nella sopra citata graduatoria di merito.  
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                                Art.Art.Art.Art.4444 

Ammissione in soprannumero 

Ai sensi di quanto previsto dall’art.3 del D.R. 3199/2014, i candidati DE GAETANO Alessandra, 
GREGORI Pierluigi, NIGRO Massimiliano e PETRONE Stefania 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. 5555    
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. 
 

Art. Art. Art. Art. 6666    
Scorrimento graduatoria per pubblico proclama 

Il numero dei posti rimasti eventualmente vacanti verrà reso noto il giorno 21 gennaio 2015, 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. 
I posti vacanti saranno assegnati mediante procedura per pubblico proclama nel rispetto della 
posizione occupata nella predetta graduatoria di merito. A tale procedura potranno prendere parte 
tutti i candidati, eventualmente interessati all’iscrizione, collocatisi nella graduatoria di merito a 
partire dal 27° posto. Gli interessati dovranno presentarsi il giorno 23 gennaio 2015, presso l’Aula C 
sita al secondo piano del Palazzo Ateneo, piazza Umberto I, 1, Bari, entro e non oltre le ore 10:00. 
In caso di gravi impedimenti del candidato a presentarsi nel giorno e nell’ora previsti, lo stesso potrà 
delegare un suo sostituto munito di valido documento d’identità e 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. 
 
Bari, 16 dicembre 2014 
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