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Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Novara 

Via Mario Greppi 7, 28100 Novara; 

PEC: uspno@postacert.istruzione.it; www.istruzionepiemonte.it/novara 
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IL DIRIGENTE 

VISTA la legge 07/08/1990 n. 241; 

VISTO il bando prot. n. 2504 del 14/03/2019 del Direttore Regionale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte relativo all’indizione 

del concorso per titoli concernente il profilo professionale di 

COLLABORATORE SCOLASTICO; 

VISTA la domanda di inserimento in graduatoria presentata il 15/04/2019 

da CATRINI FILIPPO nato il 09/07/1990 a Caltagirone (CT) nel profilo 

di Collaboratore Scolastico; 

VISTO il decreto di questo ufficio prot. n. 2951 del 21/06/2019 di esclusione 

dal concorso di CATRINI FILIPPO per mancanza dei requisiti previsti 

dall’art. 2 comma 2 del suddetto bando; 

VISTO il decreto di questo ufficio prot. n. 3881 del 09/08/2019 con il quale 

è stata pubblicata la graduatoria permanente definitiva relativa al 

profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO; 

VISTO il bando prot. n. 3670 del 04/05/2020 del Direttore Regionale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte relativo all’indizione 

del concorso per titoli concernente il profilo professionale di 

COLLABORATORE SCOLASTICO; 

VISTA la domanda di inserimento in graduatoria presentata il 25/05/2020 

da CATRINI FILIPPO nato il 09/07/1990 a Caltagirone (CT) nel profilo 

di Collaboratore Scolastico; 

VISTO il decreto di questo ufficio prot. n. 2580 del 19/08/2020 di esclusione 

di CATRINI FILIPPO dal concorso per mancanza dei requisiti previsti 

dall’art. 2 comma 2 del suddetto bando; 

VISTO il decreto di questo ufficio prot. n. 2582 del 19/08/2020 con il quale 

è stata pubblicata la graduatoria permanente definitiva relativa al 

profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO; 

VISTO il bando prot. n. 4772 del 19/04/2021 del Direttore Regionale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte relativo all’indizione 

del concorso per titoli concernente il profilo professionale di 

COLLABORATORE SCOLASTICO; 

VISTO il ricorso presentato in data 31/10/2019 dall’avvocato Luca Angeleri, 

dinanzi al Giudice ordinario, avverso l’esclusione di CATRINI FILIPPO 

dalla graduatoria definitiva del concorso per titoli relativo al profilo 
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professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO per l’anno scolastico 

2019/2020; 

VISTO l’art. 12 dei citati bandi che prevede che i candidati che abbiano 

presentato ricorso avverso i provvedimenti di esclusione dal 

concorso siano iscritti con riserva nella graduatoria, nelle more della 

definizione del ricorso stesso; 

DISPONE 

• l’inserimento con riserva di CATRINI FILIPPO nella graduatoria definitiva del 

concorso per titoli relativo al profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO per 

l’anno scolastico 2019/2020 alla posizione 96 con il seguente punteggio: 

titoli culturali servizi Totale 

2,50 4,35 6,85 

 

• l’inserimento con riserva di CATRINI FILIPPO nella graduatoria definitiva del 

concorso per titoli relativo al profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO per 

l’anno scolastico 2020/2021 alla posizione 89bis con il seguente punteggio: 

titoli culturali servizi Totale 

2,50 6,30 8,80 

 

• l’inserimento con riserva di CATRINI FILIPPO nella graduatoria definitiva del 

concorso per titoli relativo al profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO per 

l’anno scolastico 2021/2022 alla posizione 87 con il seguente punteggio: 

titoli culturali servizi Totale 

2,50 6,30 8,80 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei tempi e nelle modalità 

previste dalla normativa vigente. 

 IL DIRIGENTE 

 Giuseppe Bordonaro 
 documento firmato digitalmente ai sensi del 
 cosiddetto Codice dell’Amministrazione 
 Digitale e normativa connessa 

 

➢ Al sig. Catrini Filippo  

➢ Ai Dirigenti scolastici delle scuole della provincia 

➢ Alle OOSS 

➢ Al SITO 

➢ All’URP 
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