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       IL DIRIGENTE 
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

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

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale 
scolastico”; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, 
l’articolo 1, comma 107; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” nonché il decreto del 
Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in 
materia di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei 
dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al 
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”; 

 

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); 

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 112  del 06 MAGGIO 2022 “Procedure di aggiornamento delle 
graduatorie provinciali e di istituto e di conferimento delle relative supplenze per il 
personale docente ed educativo; 
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VISTO il proprio dispositivo prot. n. 3111 del 18/08/2022, 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 2022/23 e 2023/24; 

 

VISTE in autotutela la domanda del docente Albertini Dario n. prot. 7906721 del 31/05/2022 
per l’ inserimento in GPS nelle classi di concorso A045-A047 di II fascia; 

 
ACCERTATO che per errore materiale il docente è stato escluso dalle classi di concorso A045-

A047- II fascia; 
 
RITENUTO NECESSARIO procedere in autotutela al ripristino della sua posizione in GPS per 

le classi di concorso A045-A047 – II fascia; 
 

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 

 
Ai sensi dell’art. 8 dell’O.M. 112/2022  le sotto elencate RETTIFICHE dei punteggi: 
 

COGNOME NOME LUOGO E 
DATA DI 
NASCITA 

FASCIA CLASSE DI 
CONCORSO 

PUNTEGGIO POSIZIONE 
INGRADUATORIA 
POSTO COMUNE 

Albertini Dario RN 12/02/85 II A045 21,00 260 BIS 

Albertini Dario RN 12/02/85 II A047 21,00 480 BIS 

Albertini Dario RN 12/02/85 II ADSS 
incrociate 

21,00 3.086  BIS 

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale sostituisce qualsiasi 
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. 

 
Le istituzioni scolastiche sotto indicate, procederanno ad inserire, a pieno titolo, il suindicato 

docente nelle rispettive graduatorie di istituto di 3° fascia. 
 
Per la classe di concorso A045 – III fascia di istituto – punti 21,00 
 

1 RNIS00200N – ISISS Gobetti 
2 RNIS00300D - I.S.I.S.S. "TONINO GUERRA" 
3 RNRH01000Q - I.P.S.S.E.O.A. "S. SAVIOLI" 
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4 RNPS060003 - LICEO "A. VOLTA - F. FELLINI" 
5 RNRI010007 - "L.B. ALBERTI" 
6 RNRH030001 - I.P.S.S.E.O.A. "S.P. MALATESTA" 
7 RNTD01000T - I.T.S.E. "R. VALTURIO" 
8 RNTN01000Q – I.T.T. "M. POLO" 
9 RNPS02000L - LICEO "A. EINSTEIN" 

10 RNIS006001 - I.S.I.S.S. "L. EINAUDI - R. MOLARI 

 
Per la classe di concorso A047 – III fascia di istituto – Punti 21,00 
 

1 RNIS00200N – ISISS Gobetti 
2 RNIS00300D - I.S.I.S.S. "TONINO GUERRA" 
3 RNRH01000Q - I.P.S.S.E.O.A. "S. SAVIOLI" 
4 RNPS060003 - LICEO "A. VOLTA - F. FELLINI" 
5 RNRI010007 - "L.B. ALBERTI" 
6 RNRH030001 - I.P.S.S.E.O.A. "S.P. MALATESTA" 
7 RNTD01000T - I.T.S.E. "R. VALTURIO" 
8 RNTN01000Q – I.T.T. "M. POLO" 
9 RNPS02000L - LICEO "A. EINSTEIN" 

10 RNIS006001 - I.S.I.S.S. "L. EINAUDI - R. MOLARI 
11 RNPS05000C - LICEO "A. SERPIERI" 

 
 
I Dirigente Scolastici delle sotto indicate scuole procederanno ad integrare le loro 

graduatorie di circolo e di istituto cartacee ai fini di un eventuale assegnazione di CTD. 
 

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

□ Al sito web –SEDE 
□ Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI 
□ Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della provincia di Rimini – LORO SEDI 


		2022-09-21T11:56:01+0200
	protocollo




