
 

 

 

 

 

Decreto n. 1871 

 

 

IL RETTORE 
 

 

VISTO il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 concernente il “Regolamento per la “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. n. 312 del 16.05.2014 con il quale è stata indetta per l’anno accademico 2014/2015 la 

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’art. 15 del del D.M. 249/2010; 

 

VISTO        il Decreto Dipartimentale n. 306 del 5 giugno 2014 “Calendario del test preliminare” e s. m. e i.; 

 

VISTO      il decreto rettorale n. 3199 del 24.10.2014 “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 l’istanza della dott.ssa Catapano Rosa del 21.04.2020, Prot. n. 25271-III/7, di ripresa e di 

conclusione del percorso di TFA per la classe A051 nell’A.A. 2019/2020, nonché la relativa 

autorizzazione, avendo la stessa sospeso la frequenza del corso nell’A.A. 2014/2015 (D.R. n. 

2235 del 15.06.2015); 

  

VISTO        l’art. 10 comma 9 lettera a) del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 relativo alla composizione 

della Commissione finale dei Corsi di Tirocinio Formativo Attivo;  

 

VISTO  il D.P.C.M. del 23 marzo 1995 recante “Determinazione dei compensi da corrispondere ai 

componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi 

di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche; 

                 

VISTA        la nota n. 971 del 16.07.2020 con la quale il Direttore del DI.S.U.M. comunicava la data del 21 

luglio 2020 per lo svolgimento dell’Esame finale del Corso di Tirocinio Formativo Attivo della 

classe A051, nonché i nominativi dei componenti la relativa Commissione, ai sensi dell’art.10, 

c. 9 del D.M.249/2010, e l’unità di  supporto amministrativo alla predetta Commissione;  

 

VISTO il proprio decreto n. 1864 del 20.07.2020 di nomina dei componenti la Commissione de qua ed, 

in particolare, la nomina del prof. Forliano Francesco quale rappresentante dell’USR per la 

Puglia in seno alla stessa; 

 

VISTA la   nota  del 21.07.2020 con la quale il Direttore dell’USR per la Puglia comunica che il prof. 

Forliano Francesco, per impegni istituzionali, non può partecipare il giorno 21 luglio 2020 ai 

lavori della suddetta Commissione e indica in sostituzione del predetto, quale proprio 

rappresentante, la prof.ssa Morisco Maria; 
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RAVVISATA  pertanto,  la necessità di procedere alla sostituzione del prof. Forliano Francesco  con la 

prof.ssa Morisco Maria, quale rappresentante dell’USR per la Puglia, nella  Commissione 

dell’esame finale del Corso di Tirocinio  Formativo Attivo relativamente alla classe A051 per 

l’A.A. 2019/2020; 

 

 

 

DECRETA 

 
la Commissione dell’esame finale del corso di Tirocinio Formativo Attivo della classe A051 per l’A.A. 

2019/2020 è costituita così come di seguito: 

 

Classe A051 

 

PRESIDENTE:   prof. Giuseppe Elia; 

 

COMPONENTI : 

 

 prof. Paolo Ponzio 

 

prof.ssa Irma Ciccarelli 

 

prof. Francesco Saverio Minervini; 

 

prof.ssa Elisabetta Todisco 

 

prof. Francesco Mongelli (tutor); 

 

prof. .Nicolò Spadavecchia  (tutor); 

 

prof. Salvatore Citino (tutor coordinatore) 

 

prof.ssa Morisco Maria ( Dirigente scolastico – rappresentante USR); 

 

SEGRETARIO : dott.ssa Fedora D’Armento 

 

 

Alla Commissione esaminatrice sarà corrisposto il compenso previsto dal D.P.C.M. 23.3.1995, da imputarsi 

al Cap. 102110103 “Compensi e rimborsi spese per commissioni di concorso” del bilancio di questa 

Università per il competente esercizio finanziario. 
 

Bari, 21.07.2020 

f.to       IL RETTORE 

           Stefano Bronzini 
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