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Avviso relativo alle modalità di prosecuzione della procedura concorsuale per 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. 
 
 
VISTA la Legge 15/05/1997, n. 127, “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività 

amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e successive integrazioni 
e modificazioni; 

VISTO il D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 “Testo coordinato delle disposizioni in materia di 
ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-
pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica”; 

VISTA  la Legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi 
universitari; 

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 “Regolamento concernente: “Definizione della 
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della 
scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art.2, 
comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244”; 

VISTO il D.M.  25.03.2013, N.81, “Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 
2010, n. 249, concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità 
della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, 
comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»”; 

VISTA la legge 8/10/2014, n.170, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico; 

VISTO il D.M. 11 novembre 2011 “Definizione delle modalità di svolgimento e delle 
caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui 
all’art. 15, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca del 10 settembre 2010, n. 249; 

VISTO il Decreto Ministeriale 16 maggio 2014, n.312, con il quale è indetta, per l’A.A. 2014-
2015, la selezione per l’accesso ai corsi di Tirocinio formativo attivo (TFA) per il 
conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di I e di II 
grado, in particolare l’allegato A, che definisce a livello regionale i posti da mettere a 
concorso per le relative classi;  

VISTO  il Decreto Dipartimentale n. 263 del 22 maggio 2014"Indicazioni operative per la 
presentazione della domanda di partecipazione al Test preliminare e per il pagamento 
del contributo di partecipazione alle prove di selezione”; 

VISTO   il Decreto Dipartimentale n. 306 del 5 giugno 2014"Calendario del test preliminare" e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 487 del 20 giugno 2014 che "... integra le disposizioni di 
cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 4 aprile 2011 

http://www.istruzione.it/allegati/2014/dd263_14.pdf
https://tfa.cineca.it/documenti/TFA_CALENDARIO_2014.pdf
https://tfa.cineca.it/documenti/DM_487_20_giugno_2014.pdf
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n. 139 al fine di disciplinare l'istituzione e lo svolgimento dei percorsi di Tirocinio 
Formativo Attivo"; 

VISTO il D.D.G. n. 698 del 1 ottobre 2014 recante “Istruzioni in merito alla procedura di 
iscrizione alle prove scritte e orlai e all’attivazione del II ciclo dei percorsi del Tirocinio 
Formativo Attivo di cui al D.M. 10 settembre 2010, n. 249”; 

VISTO il D.R. n. 2963 del 24/09/2014, con il quale è stata definito il  potenziale formativo 
relativo alle classe di abilitazione attivate presso questa Amministrazione per  
l’iscrizione ai corsi per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola 
secondaria di I e II grado, come riportato nell’elenco allegato al medesimo D.R. 
2963/2014; 

VISTO il D.D.G. dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. 10217 del 2 ottobre 
2014, con cui è stata disposta all’art. 1 “… nelle more dell’accertamento del possesso 
dei requisiti di ammissione, i candidati di cui agli allegati elenchi, sono ammessi con 
riserva alla prova scritta presso l’Ateneo regionale indicato …”, disponendo altresì 
all’art. 2 che “… qualora venisse accertata, in qualsiasi momento,la carenza dei 
requisiti di accesso, anche a seguito dei controlli d’ufficio sulle autocertificazioni 
prodotte dagli aspiranti, si procederà all’esclusione dei candidati anche a selezione 
ultimata …”; 

VISTO il D.R. n. 3198 del 24/10/2014;  
 

D E C R E T A 
 

Articolo 1 
Selezione e posti 

1. A seguito dell’emanazione del D.M. 16 maggio 2014, n.312, relativo alla selezione per l’accesso 
ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) finalizzati al conseguimento dell’abilitazione per 
l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell’articolo 15 del 
D.M. del 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni ed integrazioni, si rendono note le 
procedure per la prova scritta, la valutazione dei titoli e la prova orale relative alle classi di 
abilitazione attivate presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 
2. I classi di abilitazione attivate presso questo Ateneo ed il numero di posti per ciascuna delle 
stesse, per l’anno accademico 2014/2015, sono indicate nell’Allegato 1 al presente decreto, come 
definite  con D.R. n. 2963 del 24/09/2014. 
 
 

Articolo 2 
Requisiti di ammissione 

1. Sono ammessi alla prova scritta per l’accesso ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) di cui 
al precedente art. 1 coloro che hanno superato il test preliminare di cui all’art. 7, comma 4, del 
D.M. 312/2014 come da avviso del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Puglia prot. n. AOODRPU10217 del 2 ottobre 2014, e che hanno scelto l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro quale sede presso cui svolgere le prove di cui al successivo articolo 8.  
2. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L’amministrazione può disporre, con 
decreto motivato del Rettore, in qualunque fase della procedura concorsuale e successivamente 
all’immatricolazione al corso di TFA, l'esclusione o decadenza del candidato. Detto provvedimento 
sarà notificato all’interessato. 
 

Articolo 3 
Ammissione in soprannumero 

a) Sono ammessi in soprannumero ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA), senza dover 
sostenere alcuna prova, coloro che hanno superato l’esame di ammissione alle Scuole di 
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Specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS), che si sono iscritti e che hanno sospeso la 
frequenza senza aver sostenuto l’esame per l'abilitazione (ai sensi dell'art. 15, comma 17, del DM 
del 10 settembre 2010, n. 249), ivi compresi coloro che fossero risultati idonei e in posizione utile 
in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un 
secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 19, del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dell’11 
novembre 2011.  
b) Sono, altresì, ammessi in soprannumero: 
a) coloro che hanno superato l’intera procedura selettiva per più classi di abilitazione nel 

precedente ciclo di TFA (A.A. 2011/2012), e che hanno optato per la frequenza di un solo 
corso di TFA; 

b) coloro che hanno sospeso la frequenza del primo ciclo di TFA per cause sopravvenute e 
comunque a loro non imputabili; 

c) coloro che sono risultati idonei ma non collocati in posizione utile ai fini della frequenza del I 
ciclo di TFA. 

c) Non sono ammessi all’iscrizione in soprannumero coloro che - attraverso la frequenza del 
primo ciclo TFA (ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del D.D.G. n. 698 del 1 ottobre 2014) o 
attraverso i percorsi SSIS o AFAM (ai sensi della nota MIUR prot. 11020 del 01/10/2014) - 
abbiano già conseguito un’abilitazione negli ambiti disciplinari verticali 1 (25/A e 28/A), 2 (29/A e 
30/A), 3 (31A e 32A), 4 (43A e 50A) e 5 (45A e 46A distinti per le diverse lingue straniere), stante 
l’unificazione dei percorsi stabilita dal D.M. 312/2014.  
d) I candidati che intendono essere ammessi in soprannumero dovranno far pervenire con le 
modalità indicate nel successivo articolo 6, comma 7 lettere a), b) e c), entro il giorno 20 
novembre 2014, apposita domanda utilizzando l’Allegato A) al presente decreto, disponibile sul 
sito web dell’Area Reclutamento all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/, nella sezione 
relativa a “Tirocinio Formativo Attivo”.  
 

Articolo 4 
Adempimenti per l’iscrizione alla selezione e termini di scadenza 

1. Per l’iscrizione alla prova è necessario, pena l’esclusione:  
a) aver completato, ai sensi del D.D. n. 698/2014. la procedura attivata sul sito 
https://tfa.cineca.it dal 1° ottobre alle ore 16:00 del 16 ottobre 2014 relativa alla scelta 
dell’Istituzione accademica dove sostenere le ulteriori prove;  

b) effettuare, per ciascuna classe di abilitazione, la compilazione on line dell’iscrizione dalle ore 
10:00 del giorno 27 ottobre 2014 ed entro e non oltre il  giorno 4 novembre 2014. Le 
domande vanno compilate, esclusivamente, via web secondo la seguente modalità. 
 Accedere ai servizi di segreteria online  (http://www.uniba.it/studenti/segreteria-on-line) per  

procedere ad una nuova Registrazione, se non si è mai effettuata una registrazione  quale 
studente dell’Ateneo, o per effettuare il Login, se si è già in possesso di credenziali valide 
per l’Ateneo; 

 procedere alla compilazione della domanda inserendo tutti i dati richiesti; 
 procedere alla stampa del MAV (Modulo Avviso Pagamento) relativo al contributo di 

iscrizione alla prova; 
 effettuare il pagamento, entro e non oltre il giorno 4 novembre 2014,  a pena di esclusione, 

senza alcuna commissione del MAV (Modulo Avviso Pagamento), relativo al contributo di 
iscrizione di euro 30,00, esclusivamente con una delle seguenti modalità: 
 presso qualsiasi sportello bancario aderente al servizio MAV; 
 tramite il sito internet www.quiubi.it per i titolari di c/c che hanno attivato il servizio 
"QuiUBI"; 

http://reclutamento.ict.uniba.it/
https://tfa.cineca.it/
http://www.uniba.it/studenti/segreteria-on-line/esse3
http://www.uniba.it/studenti/segreteria-on-line
http://www.quiubi.it/


Università degli studi di Bari Aldo Moro D.R. n. 3199 
 

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

Oggetto: avviso relativo alle modalità di prosecuzione della procedura selettiva  per l’ammissione, per l’A.A. 2014/2015, ai Corsi di Tirocinio 
Formativo Attivo  per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado 

  
 

 
pag. 4 di 9 

 

 con carta Bancomat presso gli sportelli Bancomat di Banca Carime, delle Banche del 
Gruppo UBI Banca o di altre banche che forniscono analogo servizio: 

 con carta di credito. 
2. Effettuata la compilazione guidata della domanda per via telematica, il candidato dovrà 
stamparne una copia della stessa, sottoscriverla e farla pervenire, pena esclusione, unitamente alla 
ricevuta di pagamento del MAV ed alla documentazione di cui al successivo articolo 6, entro e 
non oltre il giorno 5 novembre 2014, con una delle modalità previste dal predetto art.6. 
3. Per informazioni amministrative relative alla procedura selettiva gli interessati potranno 
contattare l’Area Reclutamento – palazzo Ateneo - piazza Umberto I, 1, Bari, come di seguito 
indicato:   
 e-mail: vincenzo.piccininni@uniba.it  e/o raffaele.paradiso@uniba.it    
 telefono: +390805714524 o +390805714073; 
 fax: +390805714041; 
 orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00; martedì e giovedì 

dalle ore 15:00 alle ore 16:30; 
4. Per la segnalazione di malfunzionamento della procedura di iscrizione utilizzare il form online 
“Segnalazione” disponibile all’indirizzo: http://segnalazioni.ict.uniba.it/segnalazione (indicando 
come destinatario della segnalazione il Centro Servizi Informatici). 

 

   Art.5 
Candidati con disabilità e candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)  

1. I candidati con disabilità e i candidati con DSA (Disturbi Specifici dell’apprendimento), 
potranno fare esplicita richiesta, in relazione alle proprie difficoltà, di ausili necessari e/o di 
eventuali tempi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per la generalità dei candidati, nonché di 
ulteriori misure atte a garantire pari opportunità nell’espletamento della prova.  
2. Per candidati con disabilità si fa riferimento ai candidati non vedenti, affetti da cecità assoluta 
o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi; ai candidati sordi, 
affetti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata; candidati con 
percentuale d’invalidità civile pari o superiore al 66%, ai candidati in possesso della certificazione 
di handicap prevista dalla L.104/92. Tali stati devono risultare da apposita certificazione medica 
rilasciata dalle competenti autorità sanitarie.  
3. Per candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) si fa riferimento ai candidati con 
diagnosi di dislessia, disgrafia, discalculia, disortografia, risultanti da apposita certificazione 
rilasciata da non più di tre anni da strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o da specialisti 
e strutture accreditate dal predetto SSN. Il tempo aggiuntivo concesso ai candidati con DSA sarà 
pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. 
4. La relativa richiesta dovrà essere consegnata o fatta pervenire, entro il termine del 5 novembre 
2014, all’Area per la Gestione Conservazione e Tutela dei Documenti Amministrativi – Settore 
Protocollo Riservato di questa Università – Piazza Umberto I, 1 Bari. La consegna  dovrà avvenire 
nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, e nei giorni di lunedì, martedì e 
giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00, allegando alla stessa la relativa certificazione medica. 
5. Successivamente a tale data non si assicura la predisposizione dei necessari ausili richiesti per 
lo svolgimento della prova. 

 
Articolo 6 

Modalità e termini per la presentazione della domanda, dei titoli e delle pubblicazioni. 
1. I titoli valutabili ai fini della presente selezione ed i relativi punteggi sono indicati  
nell’Allegato 2 al presente decreto. 

http://reclutamento.ict.uniba.it/
mailto:vincenzo.piccininni@uniba.it
mailto:raffaele.paradiso@uniba.it
http://segnalazioni.ict.uniba.it/segnalazione
https://csi.ict.uniba.it/
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2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro la data di scadenza di presentazione delle domande 
16 giugno 2014. Ai candidati di cui all’art. 3 comma 2 del D.M. 312/2014 (che hanno conseguito 
il titolo di ammissione entro il 31/08/2014) ai sensi dell’art. 4 del D.M. 698/2014, saranno 
valutati i punteggi relativi a Titoli di accesso (valutazione del percorso di studi e della media degli 
esami di profitto e voto di laurea), maturati all’atto del conseguimento del titolo e del 
conseguente scioglimento della riserva demandata all’Ufficio Scolastico Regionale.  
3. I succitati titoli dovranno essere dichiarati esclusivamente mediante dichiarazione sostitutiva di 
certificazione di cui all’Allegato B al presente decreto, appositamente sottoscritta dal candidato. 
4. Le pubblicazioni, strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione, in 
unica copia, possono essere presentate in originale o in fotocopia. In quest’ultimo caso il 
candidato dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che dichiari la 
conformità all’originale, secondo l'allegato C al presente decreto. Tale dichiarazione sostitutiva 
dovrà essere sottoscritta alla presenza del funzionario addetto a ricevere la documentazione 
ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 
di identità del sottoscrittore. Si prescinde dalla sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio da parte del funzionario addetto a ricevere la documentazione se alla stessa è 
allegata una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
5. I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana 
certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o 
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 
6. La dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli di cui sopra deve contenere tutti gli 
elementi necessari per l’accertamento della veridicità dei dati dichiarati. 
7. I titoli e le pubblicazioni, fra quelli previsti nel predetto Allegato 3, che il candidato  ritenga 
utili ai fini del concorso, unitamente alla domanda di iscrizione alla prova ed alla copia della 
ricevuta del contributo di iscrizione MAV, dovranno pervenire all’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro – Direzione Generale - Piazza Umberto I, 1 - 70121  Bari – entro e non oltre il 
termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 5 novembre 2014, pena l’esclusione, secondo una 
delle seguenti modalità: 
a) spediti tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo universitabari@pec.it.  Le copie 
della succitata documentazione dovrà essere acquisite tramite scanner. 
La predetta documentazione dovrà essere contenuta in una cartella compressa (file zip non 
superiore a 3Mb) precisando nell’oggetto “Selezione  TFA 2014/2015 classe di abilitazione 
________ - Invio domanda, titoli e pubblicazioni”. Nel caso in cui per l’invio della predetta 
documentazione fosse necessario superare tale capacità, si invitano i candidati a inviare 
ulteriori PEC indicando nell’oggetto: “Selezione  TFA 2014/2015 classe di abilitazione 
________ -  Integrazione invio domanda, titoli e pubblicazioni” numerando progressivamente 
ciascuna PEC di integrazione. 
Per l’invio telematico dei titoli e delle pubblicazioni dovranno essere utilizzati formati statici e 
non direttamente modificabili, privi di microistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente in 
formato pdf (ridotto). Vanno, invece, evitati i formati proprietari (doc. xls, etc.). 

b) presentati direttamente nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, e nei 
giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00, presso l’Area Protocollo e 
Gestione Documentale di questa Amministrazione, Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, 1 – Bari;  

c) spediti, in un apposita busta mediante corriere o raccomandata con avviso di ricevimento 
ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, alla Direzione  Generale di 
questa Università, Piazza Umberto I, 1, 70121 Bari. 

8. Si precisa che non farà fede il timbro di spedizione dell’istanza ma solo ed esclusivamente la 
data di protocollazione della medesima istanza. 
9. Sulla busta, spedita, contenente la domanda,  i titoli e le pubblicazioni devono essere riportati 
in modo leggibile i seguenti dati: 
 cognome, nome e indirizzo del candidato; 

mailto:universitabari@pec.it
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 selezione e classe di abilitazione; 
10. Non è consentito il riferimento a titoli e pubblicazioni per qualunque motivo già presentati 
a questa Università. 

 
Articolo 7 

Commissione esaminatrice 
La Commissione esaminatrice per ogni classe di abilitazione è nominata con Decreto Rettorale. 
Con provvedimento del Direttore Generale saranno nominati gli eventuali Gruppi di supporto 
amministrativo.  

 
Articolo 8 

Prove selettive di accesso 
1. Ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del D.M. n. 249 del 2010, le prove successive, al test 
preliminare, consistono in: 
a) una prova scritta; 
b) una prova orale. 

2. Le suddette prove vertono sui programmi disciplinari per le relative classi di concorso di cui al 
D.M. 21 settembre 2012, n. 80, ovvero, per le classi di concorso ivi non contemplate, sui 
programmi disciplinari di cui al D.M. 11 agosto 1998, n. 357. I predetti programmi sono integrati 
dai contenuti disciplinari, oggetto di insegnamento per le relative classi di concorso, con 
riferimento ai provvedimenti attuativi del riordino del primo e del secondo ciclo di istruzione.  
3.  Per gli ambiti disciplinari, di cui all’art. 3, comma 2, del D.M. 487/2014, è prevista un’unica 
prova scritta, una stessa prova orale ed un’unica graduatoria di merito.  
 

PROVA SCRITTA 
1. Il calendario relativo all’espletamento della prova scritta è indicato nell’Allegato 3 al presente 
decreto. La sede di espletamento della prova sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito web 
dell’Area reclutamento all’indirizzo  http://reclutamento.ict.uniba.it/, nella sezione relativa a 
“Tirocinio Formativo Attivo”, il giorno 4 novembre 2014. 
Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei candidati. 
2. Le operazioni di ammissione e riconoscimento dei candidati avranno inizio negli orari riportati 
nel succitato Allegato 3. I candidati saranno ammessi a sostenere la prova previa esibizione di un 
valido documento d'identità. La prova scritta avrà inizio al termine delle operazioni di ammissione 
e riconoscimento dei candidati. 
3. La  prova scritta, valutata in trentesimi, è predisposta da ciascuna Commissione secondo i 
seguenti criteri: 
 l’oggetto è costituito da una o più discipline ricomprese nella classe di concorso cui il 

percorso di tirocinio formativo attivo si riferisce;  
 la prova verifica le conoscenze disciplinari, le capacità di analisi, interpretazione e 

argomentazione, il corretto uso della lingua italiana, e non può pertanto prevedere 
domande a risposta chiusa; 

 nel caso di classi di concorso relative alla lingua straniera, la prova è svolta nella lingua 
straniera per cui si richiede l’accesso al percorso di tirocinio formativo attivo; 

 nel caso di classi di concorso che contemplano l’insegnamento della lingua italiana, è 
prevista comunque una prova di analisi del testo; 

 nel caso di classi di concorso che contemplano l’insegnamento delle lingue classiche è 
prevista comunque una prova di traduzione; 

 nel caso di classi di concorso relative a discipline scientifiche o tecniche, la prova scritta può 
essere integrata da una prova pratica in laboratorio. 
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4. I candidati che hanno conseguito nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 sono 
ammessi alla prova orale. Nel caso di classi di concorso che prevedono anche la prova pratica in 
laboratorio, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, lettera f) del decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca dell’11 novembre 2011, il voto è unico ed è ottenuto dalla media 
aritmetica dei voti attribuiti nella prova scritta e nella prova di laboratorio, ciascuno dei quali deve 
essere comunque non inferiore a 21/30. 
5. Durante le prove non è permesso ai candidati comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, o 
mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza. I candidati non potranno 
tenere con sé borse o zaini, libri o appunti, carta, telefoni cellulari, calcolatrici e altri strumenti 
elettronici a pena di annullamento della prova stessa; chi ne fosse in possesso dovrà depositarli 
secondo le indicazioni impartite dalla Commissione prima dell’inizio della prova.  
6. Il candidato che contravviene alle suddette disposizioni o che abbia copiato in tutto o in parte 
la prova è escluso dalla selezione. La commissione ed il personale addetto alla vigilanza curano 
l’osservanza delle disposizioni stesse e hanno la facoltà di adottare i provvedimenti necessari e 
conseguenti alla mancata osservanza delle stesse. 
 

PROVA ORALE 
1. Il calendario relativo all’inizio della seduta relativa alla prova orale, per ciascuna classe di 
abilitazione,  è quello indicato all’Allegato 3 al presente decreto. L’elenco dei candidati ammessi 
alla prova orale, l’eventuale calendario relativo al prosieguo della stessa, nonché la sede e l’ora di 
inizio sarà pubblicato sul sito web dell’Area Reclutamento all’indirizzo 
http://reclutamento.ict.uniba.it/, nella sezione relativa a “Tirocinio Formativo Attivo”,  il giorno 
indicato nel prospetto di cui predetto all’Allegato 3. Tale pubblicazione ha valore di notifica nei 
confronti dei candidati. 
2. La prova orale, valutata in ventesimi, si intenderà superata se il candidato avrà riportato una 
votazione non inferiore a 15/20.  
3. La prova è svolta tenendo conto delle specificità delle diverse classi di concorso. Nel caso di 
classi di concorso relative alla lingua straniera, la prova è svolta nella lingua straniera per cui si 
richiede l’accesso al percorso di tirocinio formativo attivo. 
 

Articolo 9 
Definizione della graduatoria 

1. Al termine della procedura selettiva il Rettore approverà gli atti e la graduatoria di merito, per 
ciascuna classe di abilitazione. La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine decrescente 
della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, nel test preliminare, nella prova 
scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.  
2. 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. 
3. E’ ammesso al Tirocinio Formativo Attivo, secondo l’ordine della graduatoria, un numero di 
candidati non superiore al numero dei posti per ciascuna classe di abilitazione, indicati 
nell’allegato 1 al presente bando. 
4. In caso di collocazione in posizione utile in graduatoria relative a classi di abilitazione diverse, 
il candidato, in fase di immatricolazione, dovrà optare per l’iscrizione e la frequenza di un solo 
corso di Tirocinio Formativo Attivo. 
5. Nell’ipotesi in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di 
candidati inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando il corso è attivato per un 
numero di studenti pari al numero degli ammessi, salva la possibilità di ridistribuzione dei 
candidati idonei nell’ambito della stessa Regione. Resta salva la possibilità di ridistribuzione dei 
candidati idonei nell’ambito della stessa Regione o di altre Regioni, come previsto all’articolo 7, 
commi 5 e 6 del D.M. 16 maggio 2014, n. 312.  
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6. Gli aspiranti inseriti in graduatoria di merito non collocati nel limite dei posti disponibili, ai 
sensi dell’articolo 7, comma 6 e dell’articolo 12, commi 3 e 4, del D.M. 16 maggio 2014 n.312, 
sono redistribuiti, a cura degli Uffici Scolastici Regionali, nel limite dei posti messi a bando da 
ciascuna Istituzione accademica, secondo la presente procedura:  
a) sulla base del punteggio della graduatoria di merito sono prioritariamente collocati, d’ufficio, 

ai sensi dell’articolo 12, comma 4 del DM del 16 maggio 2014 n. 312, in eventuale altra 
Istituzione accademica della regione che abbia posti disponibili per la relativa classe di 
concorso e fino all’esaurimento di detti posti; 

b) sulla base del punteggio della graduatoria di merito, nelle istituzioni accademiche indicate ai 
sensi dell’articolo 3, comma 5, ove risultino posti disponibili per la relativa classe di concorso 
e fino all’esaurimento di detti posti.  

7. Qualora l’offerta formativa da parte delle Istituzioni accademiche, dopo la redistribuzione sopra 
descritta, risulti ancora insufficiente rispetto al numero di aspiranti inseriti utilmente nelle 
graduatorie di merito nei limiti rigorosi dei contingenti definiti dall’allegato A al D.M. 16 maggio 
2014 n. 312, il Ministero fornirà successive indicazioni al fine di attivare iniziative volte a 
consentire la frequenza dei percorsi TFA agli aspiranti aventi titolo ai sensi del presente comma.  

 
Articolo 10 

Pubblicazione delle graduatorie ed iscrizione 
1. Il decreto di approvazione degli atti e la relativa graduatoria di merito, per ciascuna classe di 
abilitazione, sarà pubblicato sul sito web dell’Area Reclutamento all’indirizzo 
http://reclutamento.ict.uniba.it/ nella sezione relativa a “Tirocinio Formativo Attivo”. Tale 
pubblicazione rappresenta l’unico mezzo di pubblicità legale. 
2. I candidati collocati in posizione utile dovranno procedere all’immatricolazione secondo le 
modalità e nei termini indicati nel predetto decreto di approvazione degli atti. 
3. L’elenco dei candidati ammessi in soprannumero, per ciascuna classe di abilitazione, sarà 
pubblicato sul predetto sito dell’Area Reclutamento (http://reclutamento.ict.uniba.it/ sezione 
“Tirocinio Formativo Attivo”) in concomitanza della pubblicazione del predetto decreto di 
approvazione atti. 
4. L’iscrizione al Tirocinio Formativo Attivo comporta il pagamento della somma complessiva di 
euro 2.500,00, comprensiva della tassa di ammissione all’esame finale per il conseguimento 
dell’abilitazione di cui trattasi. La prima rata, pari a euro 1.600,00, comprensiva di imposta di 
bollo di euro 16,00, dovrà essere versata all’atto dell’iscrizione ai predetti corsi, mentre la seconda 
rata, pari ad euro 900,00, dovrà essere versata all’atto della presentazione della domanda di 
ammissione all’esame finale. 

 
Articolo 11 

Incompatibilità 
1. La frequenza ai TFA è incompatibile con l’iscrizione a corsi di dottorato di ricerca e qualsiasi 
altro corso che dia diritto all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e 
all’estero, per l’a.a. 2014/2015.  
2. Stante l’incompatibilità dell’iscrizione al TFA con altri percorsi accademici, gli aspiranti iscritti 
ai corsi di dottorato di ricerca qualora vogliano frequentare i percorsi di TFA, devono sospendere 
la frequenza dei corsi di dottorato, ad eccezione di coloro i quali debbano solo discutere la tesi di 
dottorato. 
3. Gli iscritti ai corsi di specializzazione sul sostegno o di perfezionamento in CLIL qualora 
vogliano frequentare i percorsi di TFA, devono sospendere la frequenza dei predetti percorsi, salvo 
nel caso in cui manchino loro solo esami di profitto ovvero la prova finale. 
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Articolo 12 

Responsabile del procedimento 
1. Per la procedura concorsuale di cui al presente bando è nominato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 
6 della legge 11.2.2005, n. 15, quale responsabile del procedimento, il sig. Vincenzo Piccininni, 
funzionario di categoria D, in servizio presso l’Area Reclutamento di questa Università. 

 
 

Articolo 13 
Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti 
dai partecipanti alla selezione per l’accesso ai corsi di tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 
1, sono raccolti presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede in piazza Umberto I, 1, 
Bari. Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità di cui al presente 
bando, sarà effettuato anche con modalità informatiche e potrà essere affidato dall’università ad 
una società specializzata.  
2. Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto. 
3. I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall’Università al Ministero per 
le finalità istituzionali proprie. 
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo 
n.196/2003, in particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne 
l’aggiornamento o la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 
legge, nonché il diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono 
essere fatti valere nei confronti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro titolare del 
trattamento. 

Art. 14 
Disposizioni finali e transitorie 

1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le norme di legge e regolamentari 
vigenti in materia. Il presente decreto costituisce lex specialis della selezione, pertanto la 
partecipazione alla stessa comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le 
disposizioni ivi contenute. 
2. Il presente decreto sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Ufficiale dell’Area 
Reclutamento di questa Amministrazione nonché per via telematica  nel sito web della predetta 
Area all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it  nella sezione relativa a “Tirocinio Formativo 
Attivo”.  
 
Bari, 24/10/2014 

IL RETTORE 
             F.to Antonio Felice URICCHIO 
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