
 

Dirigente: Mario Maria Nanni 
Responsabile del procedimento:  Fornari Alessandro -    Tel. 0541/717630       

 
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  

   

 
Oggetto: O.M. n. 112 del 06/05/2022. Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di 

istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di 
conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio 
relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24.  
 

Decreto dirigenziale di individuazione e delega scuole polo per la valutazione delle G.P.S. della 
Provincia di Rimini. 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni 
legislative in materia di istruzione” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, 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 (GU n. 93 del 8.4.2020), convertito con 
modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41 (GU n. 143 del 6.6.2020) 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”; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, ed in particolare, l’articolo 8, comma 5, il 
quale prevede: «Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei 
titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole 
polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle 
valutazioni»; 
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TENUTO 
CONTO 

del notevole numero di domande, per ogni ordine e grado, per classe di concorso e 
tipologia di posto (comune e sostegno) pervenute da parte di candidati, interessati 
all’iscrizione/aggiornamento nelle GPS della provincia di Rimini, in relazione 
all’esiguo organico del personale amministrativo di questo Ufficio impegnato, tra 
l’altro, contemporaneamente con le numerose incombenze relative all’avvio dell’anno 
scolastico, in aggiunta con l’attività di valutazione di tutte le domande dei candidati, nei 
termini previsti dal Ministero dell’Istruzione 

RILEVATA la necessità di avvalersi, per le motivazioni sopra espresse, e secondo le disposizioni 
normative citate, delle attività di supporto delle Istituzioni scolastiche 
garantendo, comunque, il coordinamento delle operazioni da parte di 
quest’Ufficio; 

VISTO le disponibilità da parte del personale scolastico richieste con nota prot. 2078 del 
25/05/2022  per la valutazione delle istanze in merito alla procedura prevista dall’ O.M. 
112/2022  per le GPS 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa del presente provvedimento, e della 
normativa in essa citata che qui si intende integralmente richiamata, sono individuate 
le seguenti Scuole Polo delegate alla valutazione dei titoli e servizi dichiarati, dai 
candidati attraverso la piattaforma “Istanze on-line” per le Graduatorie provinciali 
per le supplenze, secondo quanto previsto dall’art.8 comma 5 dell’Ordinanza 
Ministeriale n. 112 del 06/05/2022 
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Le suddette istituzioni scolastiche delegate, rappresentate dai rispettivi dirigenti scolastici, con l’apporto di 
personale afferente alle scuole non direttamente delegate, procederanno alla valutazione delle istanze riferite alle 
tipologie di posto e classi di concorso della Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado, P. Educativo, 
posto comune e sostegno, loro assegnate. La valutazione delle istanze seguirà le indicazioni contenute nell’ OM 
112/2022 e relativi allegati che qui si intendono integralmente richiamati, avvalendosi della piattaforma 
appositamente predisposta dal Ministero dell’ Istruzione. 

Il presente provvedimento, che potrà essere integrato e/o rettificato in funzione di sopraggiunte indicazioni e/o 
necessità è pubblicato sul sito istituzionale di questo ufficio. 

 

Il Dirigente 
                                                                                                              Mario Maria Nanni 

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

 CODICE 
MECCANOGRAFICO 

DENOMINAZIONE COMUNE  DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELEGATO 

1 RNRH01000Q I.P.S.S.E.O.A. S. SAVIOLI RICCIONE Antonelli Luciano 

2 RNPC01000V LICEO CLASSICO CESARE-VALGIMIGLI RIMINI Villa Sandra 

3 RNIS00300D T. GUERRA NOVAFELTRIA Giovannini Chiara 

4 RNPS05000C LICEO A. SERPIERI RIMINI Tafuro Francesco 

5 RNIS006001 I.S.I.S.S. EINAUDI-MOLARI SANTARCANGELO R. Massimiliani Daniela 

6 RNTD01000T I.T.C. VALTURIO RIMINI Bugli Marco 

7 RNRI010007 I.P.S.I.A. L. B. ALBERTI RIMINI  Berardi Franca 

8 RNTF010004 I.T.T.S. “BELLUZZI-DA VINCI” RIMINI Fortunati Sabina 

9 RNIC818003    IC FERMI RIMINI Toccafondo Myriam 

10 RNIC80800C IC VALLE DEL CONCA MORCIANO R.  Pincini Patrizia 

12 RNIC80600R IC MARVELLI RIMINI Bambagiotti Eva 

13 RNIC81500G IC IGEA IGEA M. Dall’ Agata Marco Mauro 

15 RNIC812004 IC PENNABILLI PENNABILLI Marani Giovanna 

16 RNIC803009 IC PONTE SUL MARECCHIA VERUCCHIO Vita Venusia 

17 RNIC805001 IC MIRAMARE RIMINI Meli Maria Rita 

18 RNIC811008 IC BATTELLI DI NOVAFELTRIA NOVAFELTRIA Giovannini Chiara 

19 RNIC81900V IC ALIGHIERI RIMINI Pirrottina Emanuele 

20 RNIC80700L IC MISANO A. MISANO A. Alpi Davide 

22 RNIC81600B IC XX SETTEMBRE RIMINI Verzola Lara 

23 RNEE01600D DD 1 SANTARCANGELO R. SANTARCANGELO R. Romano M. Luisa 
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