
 

 

 

 
Decreto n. 3237 

 
 

IL RETTORE 

 

 

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

Oggetto: modifica Allegato 3 all’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 

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. Modifica Allegato 3 (prospetto espletamento prove ammissione). 
 
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 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 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. 3199 del 24/10/2014, con il quale sono state rese 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, nonché le date di espletamento delle prove scritte e orali di cui 
all’allegato art.3 del medesimo bando; 

VISTA la nota e-mail  con la quale la prof.ssa Cavallini Concetta, ha chiesto di poter variare la data di 
espletamento della prova orale dell’accorpamento AC06 relativo alle classi di abilitazione A245 e 
A246, già fissata per il giorno 21/11/2014, al giorno 20/11/2014, e la prova scritta relativa alla 
classe di abilitazione A061, già fissata per il giorno 11/11/2014, al giorno 12/11/2014, in 
considerazione della difficoltà di poter individuare alcuni componenti che dovrebbero far parte delle 
relative Commissione esaminatrici, nelle date indicate nell’allegato art.3 al D.R. 3199/2014; 

 
D E C R E T A 

 
Per le motivazioni addotte nelle premesse l’Allegato 3 al D.R. n. 3199/2014,  viene modificato  come di seguito 
riportato: 

1. la prova scritta relativa alla classe di abilitazione A061 – Storia dell’arte, si svolgerà il giorno 12 
novembre 2014, con inizio delle operazione concorsuali alle ore 8:30; 

2. la prova orale dell’accorpamento AC06 relativo alle classi di abilitazione A245 e A246 si svolgerà il 
giorno 20 novembre 2014, con inizio delle operazione concorsuali alle ore 8:30.   

 
Il predetto allegato, così modificato, è accluso al presente provvedimento. 

 
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, 29/10/2014 

PER IL RETTORE 
F.to Angelo TURSI 

http://reclutamento.ict.uniba.it/

