
 

 

 

 
Decreto n. 57 

 
 

IL RETTORE 

 

 

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

oggetto: approvazione atti  TFA II ciclo - A042 Rettifica graduatoria 

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. 3835 del 16/12/2014 con cui sono stati approvati gli atti e la  
graduatoria di merito della suddetta selezione relativamente alla classe di 
abilitazione  A042 - Informatica – a cui sono stati assegnati n.26 posti; 

VISTA la nota e-mail inviata dalla dott.ssa Gallitelli Rosanna, collocatasi al 29 posto della 
graduatoria di merito della classe di abilitazione di cui trattasi, con la quale fa 
presente che è stata riportata erroneamente la sua data di nascita e precisamente 
2/1/1972 anziché 2/12/1972; 

ACCERTATO che effettivamente la Commissione esaminatrice nel redigere la graduatoria di 
merito ha riportato in modo errato la data di nascita della candidata Gallitelli 
Rosanna; 

RITENUTO  di dover rettificare la predetta data di nascita e di conseguenza modificare la 
graduatoria di merito in applicazione di quanto  disposto dal punto 2. dell’art.9 
del D.R. 3199/2014, che recita “In caso di candidati a parità di punteggio, prevale 
in graduatoria il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle 
istituzioni scolastiche; nel caso di ulteriore parità, prevale il candidato più 
giovane.”; 

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 motivazione addotte in premessa la graduatoria di merito della selezione per la classe di 
abilitazione  A042 - Informatica – a cui sono stati assegnati n. 26 posti, è modificata. Detta 
graduatoria è allegata al presente provvedimento di cui ne è parte integrante. 
 
Bari, 12 gennaio 2015 
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