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IL DIRIGENTE 

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

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; 

VISTA la domanda di inserimento in graduatoria presentata il 28/04/2021 da PARRELLA 

TERESA nata il 14/09/1991 a Roma nei profili di Cuoco e di Collaboratore Scolastico; 

VISTO il provvedimento di questo ufficio prot. n. 2878 del 14/07/2021 di esclusione dal 

concorso di PARRELLA TERESA per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 1 comma 

3 dei suddetti bandi di concorso; 

VISTO il decreto di questo ufficio prot. n. 3152 del 03/08/2021 con il quale è stata 

approvata la graduatoria permanente definitiva relativa a tutti i profili professionali; 

VISTO il ricorso presentato da PARRELLA TERESA in data 01/10/2021 dinanzi al Giudice 

ordinario, avverso l’esclusione dalla graduatoria suddetta; 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 4627 del 10/11/2021 con il quale si 

disponeva l’inserimento con riserva di PARRELLA TERESA nella suddetta 

graduatoria, ai sensi dell’art. 12 dei sopracitati bandi; 

VISTO il bando prot. n. 6116 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 CUOCO; 

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; 

VISTA la domanda di aggiornamento della posizione in graduatoria presentata da 

PARRELLA TERESA in data 16/05/2022; 

VISTO il decreto di questo ufficio prot. n. 3621 del 09/08/2022 con il quale è stata 

approvata la graduatoria permanente definitiva relativa a tutti i profili professionali; 
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VISTA la sentenza N.R.G. 502/2021 del Tribunale di Novara del 04/10/2022 che ha accolto 

il ricorso di PARRELLA TERESA; 

DISPONE 

Art. 1 - l’inserimento a pieno titolo di PARRELLA TERESA nella graduatoria definitiva del concorso 

per titoli relativo al profilo professionale di CUOCO per l’anno scolastico 2022/2023 alla posizione 

n. 2 con il seguente punteggio: 

titoli culturali servizi Totale 

12 19,30 31,30 

Art. 2 - l’inserimento a pieno titolo di PARRELLA TERESA nella graduatoria definitiva del concorso 

per titoli relativo al profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO per l’anno scolastico 

2022/2023 alla posizione n.  96 con il seguente punteggio: 

titoli culturali servizi Totale 

3,5 7,05 10,55 

Il presente provvedimento sostituisce ed annulla il precedente prot. n. 188 del 20 gennaio 2023. 

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 

 

 

 

 

 

Alla sig.ra PARRELLA TERESA (pec: teresaparrella@pec.it) 

 Ai Ai Dirigenti scolastici delle scuole della provincia 

Alle OOSS 

Al SITO 

All’ URP 
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