Decreto n. 2360

IL RETTORE

VISTA

la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA

la legge 19 novembre 1990, n. 341;

VISTO

Lo Statuto, emanato con D.R. 2959 del 14.6.2012, in adeguamento alle
disposizioni della legge n. 240/2010;

VISTO

il Decreto Rettorale n. 4318 del 12.11.2013 concernente la
adeguamento al su citato Statuto, della parte generale del
Didattico di Ateneo, dell’elenco delle strutture dipartimentali
raccordo e dei relativi ordinamenti didattici dei corsi di studio
stesse;

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 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”;

VISTO

il Decreto del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca 4 aprile
2011, n.139, recante attuazione del decreto del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249, recante regolamento
concernente “formazione iniziale degli insegnanti”;

VISTO

il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 gennaio
2013, n.47, recante autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle
sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica;

VISTO

il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca del 16
maggio 2014 n.312 con il quale è stato bandito il II ciclo dei percorsi di
Tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della ricerca n.249 del 2010;

VISTO

il decreto dipartimentale 22 maggio 2014, prot. n.263, recante indicazioni
operative per la presentazione delle domande di partecipazione al test
preliminare e per il pagamento del contributo di partecipazione alle prove di
selezione di cui all’art.4, del succitato D.M. n.312 del 2014;
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modifica, in
Regolamento
e Scuola di
afferenti alle

VISTA

la nota MIUR prot. n. 17153 del 20 giugno 2014 concernente termini e modalità
per l’inserimento nella procedura MIUR-CINECA del potenziale formativo sulle
diverse classi di abilitazione proposto dagli Atenei;

VISTA

la nota rettorale prot. n.45563 del 26 giugno 2014 concernente la richiesta,
inoltrata ai Dipartimenti e alla Scuola di Medicina, di disponibilità alla
istituzione dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) II ciclo a.a. 2014/2015,
da inserire nella predetta procedura entro il termine del 10 luglio 2014 e del
fabbisogno formativo regionale per le varie classi abilitanti, come da allegato A)
aaal predetto D.M. n. 312/2014;

RAVVISATA altresì l’opportunità di inserire il Dipartimento di Scienze della Formazione,
Psicologia, Comunicazione quale ulteriore struttura didattica coinvolta al fine
dell’erogazione degli insegnamenti trasversali di area pedagogica per tutte le
classi abilitanti;
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di provvedere in merito al fine di rispettare il predetto
termine di chiusura della procedura;
CONSIDERATA la necessità di acquisire il parere favorevole del CURC ai sensi dell’art.5
comma 1 del D.M. 139/2011;
VISTE

le delibere e le note pervenute dalle strutture dipartimentali e dalla Scuola di
Medicina in merito al potenziale formativo con la specifica dei posti sostenibili
per le iscrizioni ai predetti TFA;

VISTO

l’art.26, comma 4, dello Statuto dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro
DECRETA

Art.1
Presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro sono istituiti, ai sensi dell'art. 15 del D.M.
n. 249/2010, fermo restando la necessità dell’acquisizione del parere favorevole del CURC,
per l’a.a. 2014/2015, i T.F.A. nelle classi di concorso per l’abilitazione all’insegnamento
nelle scuole secondarie di primo e secondo grado con il relativo potenziale formativo così
come elencati nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art.2
Sono provvisoriamente confermate quali strutture didattiche di riferimento quelle già
individuate per la gestione didattica dei precedenti cicli di TFA, a.a. 2011/2012, e PAS, a.a.
2013/2014.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell’Università degli studi di Bari
Aldo Moro .
Bari, 8 luglio 2014

IL RETTORE
f.to Antonio Felice Uricchio
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