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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); 
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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  le proposte di convalida / rettifica e di esclusione pervenute dalle istituzioni scolastiche 
al termine delle operazioni di verifica dei titoli autocertificati in domanda ex 
D.P.R.445/2000 dai candidati inseriti nelle GPS di questa provincia aa.ss. 2022/2023 
e 2023/2024; 

VISTO  il dispositivo prot. n. 515 del 16/02/2023; 

RITENUTO NECESSARIO procedere ad alcune rettifiche di errori materiali presenti nello 
stesso; 

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: 

 

COGNOME NOME LUOGO E DATA  

DI NASCITA 

CODICE FISCALE FASCIA CLASSE DI 

CONCORSO 

PUNTEGGIO PREF. 

BENELLI GIULIA RN 26/01/2000 BNLGLI00A66H294K II B021 31,50 // 

MAGGIOLI TOMAS RN 19/02/81 MGGTMS81B19H29
4K 

II ADSS 73,00 17 

MAGGIOLI TOMAS RN 19/02/81 MGGTMS81B19H29
4K 

II A054 94,00 17 

OCCHIPINTI GIOVANNI RG 02/07/71 CCHGNN71L02H163
G 

I EEEE 42,00 17 

RUSPANTINI SIMONA MC 03/07/77 RSPSMN77L43B474N I AAAA 16,00 17-18 

RUSPANTINI SIMONA MC 03/07/77 RSPSMN77L43B474N I EEEE 22,00 17-18 

 
                      Il Dirigente 

                                                                                                                          Mario Maria Nanni 
                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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                                                                                                                             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 

□ Ai Docenti per il tramite del Dirigente dell’  Istituzione Scolastica di servizio 
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