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Settore: procedure concorsuali 

       Bari, fa fede la data del protocollo 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA l’O.M. n. 21/2009;  

VISTO il D.D. n. 8154 del 21/5/2018 con il quale la sig.ra VARVARA Isabella nata il 

23/8/1976 è stata esclusa dalla procedura concorsuale per la mancanza del 

requisito di un’ anzianità di servizio di almeno 2 anni (ovvero 23 mesi e 16 

giorni) nelle scuole statali;  

VISTO il D.D. n. 11677 del 12/7/2018  con il quale è stata approvata in via definitiva 

la graduatoria relativa al profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO; 

VISTA la nota dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato n.45651 del 5/9/2018 con la 

quale è stato trasmesso il  ricorso al Tribunale di Bari – sez. Lavoro-,  proposto 

dalla succitata candidata; 

RITENUTA  la necessità, nelle more della definizione del ricorso succitato, di inserire “con 

riserva” la sig.ra Varvara nella graduatoria definitiva per il profilo di 

collaboratore scolastico,  citata nelle premesse;  

 

D E C R E T A 

 

In attesa della decisione nel merito del ricorso al Tribunale di Bari –sez. Lavoro-  la signora 

VARVARA Isabella, nata il 23/8/1976 (BA), è inserita  CON RISERVA nella graduatoria 

definitiva approvata con D.D. n.11677 del 12/7/2018 relativa al profilo di 

COLLABORATORE SCOLASTICO al posto n. 226-BIS con il punteggio totale di pp. 

27,50 (titoli di servizio pp. 25,50- titoli culturali pp.2)- preferenze Q-R/2 – lod.serv.. 

 L’iscrizione con riserva nella menzionata  graduatoria non comporta il diritto della 

ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato 

(art.12.5 dell’O.M.21/2009). 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i ricorsi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.  

      

       IL DIRIGENTE 

                                        Giuseppina LOTITO 
           firma autografa sostituita a mezzo   

                  stampa ai sensi del D.L.vo 39/93 art.3 co.II 
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