POLITECNICO DI BARI
Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali

Settore Segreterie e Servizi agli Studenti
D.R. n. 693
APPROVAZIONE GRADUATORIA RELATIVA ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI
PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA DELLA DURATA DI 4 MESI AD ESPERTI “TUTOR E-LEARNING” PER IL
SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEI
TIROCINI FORMATIVI ATTIVI ORGANIZZATI DAL POLITECNICO DI BARI – A.A. 2014/2015
IL RETTORE
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

la Legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e
ss.mm.ii.;
il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509” e ss.mm.ii.;
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” come integrato dal D.M. n. 81/2013;
il Decreto Ministeriale 11 novembre 2011 relativo alla “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 Ministero dell’istruzione;
il DM 14 maggio 2012, n 31 “Definizione posti disponibili per l’accesso ai corsi di Tirocinio
Formativo Attivo per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo
grado;
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;
l’art. 1 del D.R. n. 410 del 10/11/2014 relativo alle classi di abilitazione attivate presso
questo Ateneo, per l’anno accademico 2014/2015, ed il numero di posti assegnati per ciascuna
delle stesse;
il D.R. n. 124 del 16 marzo 2015, con il quale è stato emanato l’avviso di selezione pubblica, per
titoli, per la stipula di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di 4
mesi, per le esigenze connesse alla realizzazione del piano formativo previsto nell’ambito dei
Tirocini Formativi Attivi organizzati dal Politecnico di Bari, per l’a.a. 2014/2015;
il D.R. n. 286 del 09 giugno 2015, con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice per
la valutazione dei curricula e dei titoli presentati dai candidati relativamente al Bando in esame;
il verbale del 19 giugno 2015, con cui la Commissione Giudicatrice ha stilato la graduatoria di
merito relativa al succitato Bando;
DECRETA

Art. 1
Approvazione degli atti concorsuali
Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli, per la stipula di n. 1 contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, della durata di 4 mesi, ad esperti “Tutor e-learning” per il
supporto alle attività didattiche connesse allo svolgimento dei Tirocini Formativi Attivi organizzati
dal Politecnico di Bari, per l’a.a. 2014/2015.
Art. 2
Approvazione graduatoria di merito
E’ approvata la graduatoria di merito della selezione di cui al precedente art. 1, formulata
secondo l’ordine della votazione riportata nella valutazione dei curricula e dei titoli, come stabilito
nell’ art. 1 del D.R. 124 del 16 marzo 2015.
La stessa, allegato 1, fa parte integrante del presente decreto.
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