
Dirigente: Mario Maria Nanni 

Responsabile del procedimento: Fornari Alessandro - UO7 Tel. 0541/ 717630 e-mail: Alessandro.fornari.rn@istruzione.it 

C.so d’Augusto, 231 - 47921 - RIMINI (RN) Tel: 0541/717611 

PEC:csarn@postacert.istruzione.it e-mail:usp.rn@istruzione.it Sito web: www.rn.istruzioneer.it 

 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed 
urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di 
abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 
159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di 
supplenze” che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e 
all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di 
graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di 
supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche; 

 
VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in 
materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione 
accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in 
particolare l’articolo 2, comma 4-ter, il quale dispone che: “La valutazione delle istanze per 
la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 
1999, n.124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi 
delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla 
valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando 
l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale 
competente… omissis”; 

 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante 

disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a 
posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”, come 
integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 
2017, n. 259; 

 
CONSIDERATO altresì che l’esclusione dalle graduatorie deve essere disposta nei confronti dei 

candidati che abbiano effettuato dichiarazioni non veritiere nel modulo di domanda, ovvero 
abbiano omesso di effettuare la dichiarazione circa i carichi pendenti o i procedimenti penali 
in corso; 
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PRESO ATTO delle risultanze a seguito di verifiche effettuata dal fornitore del Sistema  
Informativo del Ministero dell’Istruzione relativamente ai candidati delle GPS, per posti 
comuni e di sostegno, che hanno reso dichiarazione non veritiera riguardo alla precedente 
collocazione nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso, 
quale requisito perl’inclusione; 

 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 recante “Procedure di istituzione delle 

graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, comma 6bis e 6 ter, della legge 3 
maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed 
educativo” (GPS); 

 
VISTO l’articolo 7, comma 8 e 9, della medesima ordinanza “… l’aspirante che non è in possesso  

del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle 
predettegraduatorie…”; 

 
VISTO che l’articolo 6, comma 4, dell’OM 60/2020 e l’articolo 2, comma 11, del Decreto 

Dipartimentale n. 858/2020, dispongono che “gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie 
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione 
può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno 
dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza dellegraduatorie”; 

 
VISTE le istanze dei candidati sotto elencati con le quali si chiede, ciascuno per la classe di  

concorso indicata, di essere incluso nelle graduatorie provinciali e di supplenza nelle classi 
di fianco a ciascun nominativoindicate; 

 
VISTO il proprio dispositivo prot. n. 2680 del 09.09.2020, con il quale sono state ripubblicate le 

graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) del personale docente di ogni ordine e grado 
e del personale educativo, valevoli per gli anni scolastici 2020/2021 e2021/2022; 

 
PRESO ATTO delle risultanze a seguito dell’ istruttoria effettuate dalle Istituzioni scolastiche; 

 
ACCERTATA la carenza del requisito di partecipazione ai sensi dell’ art. 3 dell’ O.M. 60/2020; 

 
RICHIAMATO l’art. 10 bis, penultimo periodo, della L. 241/90, a norma del quale la previa 

comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza non è dovuta nell’ambito 
delle procedure concorsuali; 

 
DISPONE 
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l’esclusione dei candidati sotto elencati dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di cui 
all’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, valide per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 per gli ordini 
di scuola e le classi di concorso ivi specificate, in ragione della mancanza dei requisiti previsti dall’ 
art. 3 dell’ O.M. 60/2020: 

 
 

 

Cognome 

 

Nome 

 
Data di 
nascita 

 
Prov. di 
nascita 

 
Ordine di scuola / Classe di 

concorso 

BOVINO MARIA LUISA 17/11/1970 BA A021 

COLA LIONICE 23/04/1981 EE A009 

DE LEO MICAELA 09/07/1985 RN A008; A009; A010 

FABBRI  ILENIA 23/07/1971 RN A021 

FURLINI LETIZIA 21/03/1983 RN PPPP 

GIANNINI MILENA 10/01/1967 RN AM55 

MICHELI MATTEO 09/11/1982 TE A050 

MILETTA PASQUALE 11/08/1967 BN A012 

NICOLINI BENEDETTA 06/11/1981 RN A028 

PAOLETTI SIMONA 22/02/1971 RM A018 

RUSSO EMILIA GIOIA 01/03/1988 RN 
A017;A054;A022;A012;A044;A
060;A061;A001 

SCARPELLINI ANDREA 11/01/1971 RN A027 

SERAFINI ENRICA 19/01/1974 RN A022 

TIRINCANTI EMANUELA 12/10/1991 RN A050 

TORRIANI ROBERTO 09/06/1988 RN A053 

VAGNINI FRANCESCA 04/09/1978 RN A022 
 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale sostituisce qualsiasi 
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forma di comunicazione ed ha valore di notifica agli interessati. Ai sensi del d.lgs. 82/2005 e 
ss.mm.ii., pertanto, non seguirà alcuna comunicazione cartacea. 

 
I Dirigenti scolastici che abbiano eventualmente stipulato, in relazione alle classi di concorso 

interessate da questo dispositivo, contratti a tempo determinato con i docenti indicati nella tabella 
sopra riportata, in virtù della collocazione dei medesimi in posizione utile nelle graduatorie 
provinciali per le supplenze (GPS) o dalle graduatorie d’istituto (GI), provvederanno a mettere in atto 
la procedura di risoluzione di tali contratti. 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo entro 60 

giorni o ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni. 
 
 

Il Dirigente 

Mario Maria Nanni 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente 
e conservato presso M.I.U.R. Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì Cesena e Rimini (sede di Rimini). 
 
 

□ Al Sito web –SEDE 
□ Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI 
□ Ai Dirigenti degli Istituti di istruzione secondaria di I e di II grado della provincia di Rimini – LORO SEDI 
□ Agli UU.AA.TT. della Repubblica – LORO SEDI 
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