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IL DIRIGENTE 

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

Visto il bando prot. n. 6117 del 26/04/2022 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 06/06/2022 dall’Avvocato Veronica Ascolese, innanzi 

al Giudice ordinario di Novara, avverso l’esclusione di PALOMBA EGIDIO nato il 

14/08/1972 a Pompei (NA) dalla graduatoria definitiva del concorso per titoli 

relativo al profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO per l’anno 

scolastico 2022/23; 

Visto l’art. 11 comma 4 del citato bando 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; 

Considerato che l’art. 11 comma 5 dispone che l’iscrizione con riserva nella graduatoria non 

comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo 

indeterminato o determinato 

DISPONE 

l’inserimento con riserva di PALOMBA EGIDIO nato il 14/08/1972 a Pompei (NA), nella graduatoria 

definitiva del concorso per titoli relativo al profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO 

per l ’anno scolastico 2022/2023 alla posizione n. 7 con il seguente punteggio: 

Punteggio precedente Titoli culturali  Servizi Totale 

13,5 3,5 6,00 23,00 

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

normativa vigente. 

Il Dirigente  

Serena Caruso Bavisotto 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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A PALOMBA EGIDIO Via Torino n. 5 – 84018 Scafati (SA) 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA 

ALLE OOSS 

ALL’ URP 

AL SITO 
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