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La DIRIGENTE 

VISTO  il D.D.G. dell’U.S.R. Emilia - Romagna protocollo n. 276 del 26.04.2022, con il 

quale è stato indetto il concorso per titoli, per l’aggiornamento o l’inserimento 

della graduatoria provinciale relativo al profilo professionale di 

COLLABORATORE SCOLASTICO, pubblicato sul sito internet di quest’Ufficio in 

data 17 maggio 2022; 

ESAMINATE  le istanze pervenute a questo Ufficio ai fini della partecipazione alla procedura 

concorsuale summenzionate per l’anno scolastico 2022/2023;  

RILEVATO che i candidati, Wozniacka Irena n. 10/08/1955 (EE) e Jones Sebastian Joseph 

Mark n. 18/03/1980 (EE), aspiranti all’inserimento nella graduatoria per il 

profilo di Collaboratore Scolastico non risultano in possesso dei requisiti di 

ammissione richiesti per la partecipazione alla procedura concorsuale; 

CONSIDERATO che, ricorrendone i motivi di esclusione previsti dal bando di concorso sopra 

indicato occorre adottare i necessari provvedimenti di competenza; 

ESAMINATI i reclami pervenuti entro i termini previsti dal bando di concorso; 

DISPONE 

ai sensi dell’art. 9 del bando di concorso, l’esclusione dalla procedura concorsuale relativa al 

profilo di collaboratore scolastico, per l’anno scolastico 2022/2023, per le motivazioni a fianco di 

ciascuno indicate, dei seguenti aspiranti: 

Profilo: COLLABORATORE SCOLASTICO 

- Wozniacka Irena n. 10/08/1955 (EE), mancanza del requisito di ammissione ex art. 7 

comma 1, lett. b) del bando di concorso; 

- Jones Sebastian Joseph Mark n. 18/03/1980 (EE) mancanza del requisito di ammissione 

ex art. 2 del bando di concorso; 

La presente pubblicazione ha valore di notifica nei confronti degli interessati. 

   Per la DIRIGENTE 

   Silvia Menabue 

Il Funzionario Vicario 

Maria Teresa Figliomeni  
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

                             per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/1993 
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