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      Ai  Candidati interessati  
tramite pubblicazione sul sito dell’Ufficio VII A.T. di Rimini 

                                        http://www.rn.istruzioneer.gov.it 
 

            Alle  OO. SS. del personale comparto istruzione e ricerca 
 
           Al  Sito web dell’Ufficio VII A.T. di Rimini     

      www.rn.istruzioneer.gov.it  
 

Operazioni di immissioni in ruolo del personale docente su posti quota 100 a.s. 2019/2020. 
Avviso relativo alle operazioni di scelta della sede per i docenti destinatari di individuazione per 
nomina a tempo indeterminato a seguito di partecipazione alle procedure concorsuali indette con 
D.D.G. 1546/2018, D.D.G. 85/2018 e D.D.G. 106/2016 e di individuazione per assunzione a tempo 
indeterminato e scelta sede per i docenti inseriti a PIENO TITOLO nelle Graduatorie ad Esaurimento. 
 

Ai sensi di quanto previsto nel Decreto Ministeriale n.12 del 18/05/2020, recante disposizioni 

concernenti le operazioni di assunzione a tempo indeterminato (art. 1, comma 18-quater Decreto 

Legge n. 126/2019, convertito nella Legge n. 159/2019) 

 
SI RENDE NOTO 

 
che le operazioni di scelta della sede per i docenti individuati quali destinatari di nomina a tempo 

indeterminato con assegnazione alla provincia di Rimini dalle procedure concorsuali indette con DDG 

1546/2018, DDG 85/2018 e DDG 106/2016 (di cui all’avviso dell’Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Emilia Romagna, prot. n. 6993 del 25.05.2020) e, a seguire, le operazioni di individuazione per 

immissione in ruolo e scelta della sede per i soli docenti inseriti a pieno titolo nelle Graduatorie ad 

Esaurimento di scuola primaria, dell’infanzia e secondaria di I e II grado (pubblicate con decreto di 

questo Ufficio prot. n. 2975 del 23.07.2019) avverranno con le modalità descritte di seguito, in 

considerazione dell’attuale emergenza sanitaria. 

In via preliminare, si ricorda che: “Ai sensi dell’art. 1, comma 18-quarter del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 

126, le nomine sono disposte nei confronti dei soli soggetti inseriti a pieno titolo nelle diverse graduatorie valide 
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per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato in posizione utile per la nomina in ruolo” (art.3, 

comma 1, DM 12/2020).  

Pertanto, la tabella di seguito riportata deve intendersi riferita ai soli candidati inclusi a pieno titolo, 

escludendo eventuali candidati inseriti nelle graduatorie con riserva. 

 I candidati di cui alla seguente tabella dovranno inviare all’Ufficio VII - Ambito Territoriale di Rimini - 

via e-mail, all’indirizzo usp.rn@istruzione.it, l’elenco con l’indicazione di tutte le sedi in ordine di 

preferenza (pubblicate da questo Ufficio con nota prot. n. 1319 del 26.05.2020)  corredato da copia di 

un documento di identità in corso di validità del richiedente, utilizzando gli allegati Modelli 1 o 2 o 3 o 

4 a seconda dell’ordine di scuola di interesse.  

Successivamente alla ricezione del modello di cui sopra, questo Ufficio procederà all’assegnazione dei 

candidati alle sedi disponibili, rispettando l’ordine di graduatoria e garantendo progressivamente 

l’assegnazione nell’ordine prescelto prima ai candidati inseriti nelle graduatorie di merito e poi a quelli 

inclusi nelle graduatorie ad esaurimento. Delle operazioni di cui sopra verrà data massima pubblicità, 

al fine di garantire la trasparenza, con le seguenti modalità: 

 - pubblicazione sul sito Internet di questo Ufficio dei posti disponibili per le nomine in ruolo (già 

avvenuta con prot. nr. 1319 del 26.05.2020); 

 - pubblicazione sul sito Internet di questo Ufficio dell’elenco dei candidati aventi titolo con indicazione 

della sede assegnata in ordine di graduatoria;  

- informativa alle OO.SS. 

 Gli aspiranti non interessati alla nomina potranno far pervenire rinuncia scritta, corredata da copia del 

documento di identità in corso di validità, mediante invio dell’allegato Modello 5 via e-mail all’indirizzo  

usp.rn@istruzione.it. In caso di mancata ricezione dell’elenco preferenziale o della rinuncia entro i 

termini previsti, questo Ufficio procederà a conferire nomina d’ufficio.  

L’invio di detti modelli, compilati in ogni loro parte, dovrà avvenire entro le ore 23:59 del 

29/05/2020. 
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TIPOLOGIA 

POSTO 

 
PROCEDURA 

 
MODALITA’ 

 
DOCENTI INTERESSATI 

 

 
DOCENTI INTERESSATI 

  in subordine 
 

scuola primaria 
POSTO COMUNE 

     Concorso        
DDG-

1546/2018- 
scelta sede 

Trasmissione  
elenco preferenziale 

all’indirizzo 
usp.rn@istruzione.it 

 
tutti i candidati ai quali sarà 

attribuita la provincia di 
RIMINI 

 

 
scuola primaria 

POSTO COMUNE IN 
GAE A PIENO 

TITOLO 

 
GAE 

Individuazione 
e scelta sede 

 
Trasmissione 

elenco preferenziale      
all’indirizzo 

usp.rn@istruzione.it 

Posiz.   8)  DALL’OCCHIO ELISA 
Posiz.  12)  PETRUZZI LIBERA MARIA 
Posiz.  17)  CORRIAS SILVIA 
Posiz.  22)  DELLA GIOVAMPAOLA  

                        MICHELA 

Posiz. 26)  RINALDI ROSALBA 
Posiz. 30) PALADINO BASSO PATRIZIA  
 

Posiz.  37)  RINALDI MICHELA 
Posiz.  51) BERNARDINI YLENIA  
Posiz.  55)  MAZZINI ELENA   
Posiz.  69)TAMBURINI M. LETIZIA   

Posiz.  85)  PONTIROLI VIRNA 
Posiz. 104)  RICCI MICHELA   

 
scuola dell’infanzia 

POSTO COMUNE 

     Concorso        
DDG-

1546/2018- 
scelta sede 

Trasmissione  
elenco preferenziale 

all’indirizzo 
usp.rn@istruzione.it 

 
tutti i candidati ai quali sarà 

attribuita la provincia di 
RIMINI 

 

scuola dell’infanzia 
POSTO COMUNE IN 

GAE A PIENO 
TITOLO 

GAE     
Individuazione 
e scelta sede 

 

Trasmissione  
elenco preferenziale 

all’indirizzo 
usp.rn@istruzione.it 

Posiz. 10) DEL VECCHIO ELEONORA  
Posiz. 11)  MACAGNINO MONICA 
Posiz. 12)  SGROI ELISA 

Posiz. 14) LA ROCCA SARA  
Posiz. 15)  CELLI CHIARA 
Posiz. 17)  BALDASERRA ANNALISA  

 

 

scuola secondaria 
di I grado:  
A001-A030-A049-
AA25 

Concorso 
DDG 85/2018 

scelta sede 

Trasmissione 
elenco preferenziale 

all’indirizzo 
usp.rn@istruzione.it 

 
tutti i candidati ai quali sarà 

attribuita la provincia di 
RIMINI 

 

 
scuola secondaria 
di I grado - A030 

GAE 
Individuazione 
e scelta sede 

 

Trasmissione  
elenco preferenziale 

all’indirizzo 
usp.rn@istruzione.it 

 
Posiz. 1)  LAZZARI ALICE 
Posiz. 2)  LISI ANTONELLA 

  
                 /////// 
 

scuola secondaria 
di II grado: A034 
A046 A048 AA24 
AB24 A066 

Concorso 
DDG-85/2018 
Concorso-DDG 

106/2016 
scelta sede 

Trasmissione 
elenco preferenziale 

all’indirizzo 
usp.rn@istruzione.it 

 
tutti i candidati ai quali sarà 

attribuita la provincia di 
RIMINI 
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scuola secondaria 
di II grado - A046 

GAE 
Individuazione 
e scelta sede 

 

Trasmissione 
elenco preferenziale 

all’indirizzo 
usp.rn@istruzione.it 

 
Posiz.  1)  TOTTI FRANCESCO 

 
Posiz. 2) AVOLIO MARIA 
Posiz. 3) ESPOSITO ALAIA ROSALIA 

 
scuola secondaria 
di II grado - A047 

GAE 
Individuazione 
e scelta sede 

 

Trasmissione 
elenco preferenziale 

all’indirizzo 
usp.rn@istruzione.it 

 
Posiz. 1)  TONINI VALERIA 

 
Posiz. 3)  BANNINI ALAN 

 
 
Si evidenzia che il presente avviso e l’invio da parte dei candidati dell’elenco preferenziale, non 

costituiscono in alcun modo garanzia del diritto all’assunzione in ruolo che rimane, comunque, 

condizionata all’utile collocazione in graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili da destinarsi 

alle nomine in ruolo. 

I candidati che intenderanno avvalersi della precedenza nella scelta della sede di cui alla legge 

104/1992 dovranno far pervenire idonea e completa documentazione contestualmente alla 

trasmissione del Modello 1. 

 L’amministrazione si riserva il diritto di richiedere regolarizzazioni e/o integrazioni della 

documentazione pervenuta. 

Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito internet di questo Ufficio 

www.rn.istruzioneer.gov.it attraverso il quale verranno rese tempestivamente note tutte le eventuali 

ulteriori informazioni nonché gli esiti delle operazioni di cui al presente avviso. 

 Si precisa che le immissioni in ruolo di cui al presente avviso saranno disposte con decorrenza 

giuridica 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avverrà nell’anno 

scolastico 2020/2021.      

Il Dirigente  
     Mario Maria Nanni 

                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93                 
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