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IL DIRIGENTE 

 
 

VISTA la nota ministeriale prot. nr. 23825 del 07.08.2020 con cui il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso i prospetti contenenti il contingente delle immissioni 

in ruolo per l’anno scolastico 2020/21; 
 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 91 dell’8 Agosto 2020 “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’a.s. 2020/2021”;  
 
 

VISTI i provvedimenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna prot. nr. 12854 del 18.08.2020 e nr. 12864 del 18.08.2020 con cui sono stati definiti 

i contingenti di posti assegnati alle province della regione Emilia-Romagna per la stipula dei contratti a tempo indeterminato con riferimento all’a.s. 2020/21; 
 
 

VISTI gli esiti delle operazioni di immissione in ruolo del personale docente di scuola dell’infanzia e  primaria in surroga a.s. 2020/21 pubblicate dall’Ufficio 

Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna con l’avviso prot. nr. 13812 del 29.08.2020, con cui sono stati individuati ed assegnati alle province i docenti 

destinatari di assunzione a tempo indeterminato da Decreto Dipartimentale nr. 1546/2018 8concorso straordinario); 

 

 VISTA la nota di questo Ufficio prot. nr. 1345 pubblicata sul sito in data 30.08.2020 con cui è stato richiesto ai docenti individuati quali destinatari di proposta di 

assunzione a tempo indeterminato nella provincia di Rimini ex Decreto Dipartimentale nr. 1546/2018 di esprimere le preferenze per l’assegnazione della sede 

scolastica di titolarità; 
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VISTA la nota di questo Ufficio prot. nr. 1345 pubblicata sul sito in data 30.08.2020 con cui è stato richiesto ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento 

di questa provincia ed individuati quali destinatari di eventuale proposta di assunzione a tempo indeterminato di comunicare l’accettazione alla proposta di 

assunzione ed esprimere le preferenze per la  scelta della sede;  

 

VISTI gli elenchi preferenziali pervenuti dai candidati nei termini fissati con la suddetta nota del 30 agosto 2020; 

 

VISTE le rinunce pervenute alla data odierna;  

 

TENUTO CONTO dell’ordine di graduatoria e dell’ordine espresso dai docenti negli elenchi preferenziali;  
 
 

VISTI i posti vacanti e disponibili per le assunzioni in ruolo in surroga a.s. 2020/2021 pubblicati sul sito web di questo ufficio in data 30 agosto 2020; 

 

DISPONE 

 

i docenti destinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato con decorrenza dall’a.s. 2020/21 individuati da Decreto Dipartimentale nr. 1546/2018 sui 

posti comuni di scuola dell’infanzia e primaria sono assegnati alle sedi scolastiche di titolarità come risulta dai seguenti prospetti. 

 

Sono individuati quali destinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato con decorrenza dall’a.s. 2020/21 dalle graduatorie ad esaurimento di questa 

provincia sui posti comuni di scuola dell’infanzia e primaria i docenti indicati nei seguenti elenchi. Gli stessi sono assegnati alle sedi scolastiche di titolarità come 

risulta dai citati prospetti. 
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              Il Dirigente 

                   Mario Maria Nanni 
                                                                                        

 

                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole dell’infanzia e primarie  

 

Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca         

della provincia di Rimini 

 

All’Albo/Sito dell’Ufficio VII  
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DOCENTI INFANZIA  

Tipologia di 

posto 
Procedura Posizione  COGNOME NOME 

DATA DI 

NASCITA 
PUNTEGGIO 

CODICE 

MECCANOGRAFICO 

sede assegnata 

DENOMINAZIONE 

sede assegnata 
NOTE 

Scuola 

dell’infanzia –  

posto comune 

D.D. 

1546/2018 
264 GALBANI  SIMONA 10/06/1974 43,40 RNAA81200X IC PENNABILLI  

Scuola 

dell’infanzia –  

posto comune 

GAE 13 BORGHESI VALENTINA 21/09/1982 203 RNAA81200X IC PENNABILLI  
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DOCENTI PRIMARIA 

 

Tipologia di 

posto  
Procedura Posizione  COGNOME NOME 

DATA DI 

NASCITA 
PUNTEGGIO 

CODICE 

MECCANOGRAFICO 

sede assegnata 

 

DENOMINAZIONE sede 

assegnata 
NOTE 

Scuola 

primaria –  

posto comune 

D.D. 

1546/2018 
1310 BAGALA’ CAMILLA 08/06/1980 42 RNEE812016 IC PENNABILLI  

Scuola 

primaria – 

posto comune 

D.D. 

1546/2018 
1321 ZAGHINI SAMANTA 29/03/1976 42 RNEE80901A 

 

 

IC CORIANO 

 
 

 

Scuola 

primaria – 

posto comune 

GAE 103 FARINA 
DANIA 

RAFFAELLA 
16/10/1976 32 RNEE80301B IC PONTE SUL MARECCHIA 

L’ individuazione ed il 

conseguente contratto 

a tempo indeterminato 

sono conclusi in 

esecuzione di 

provvedimento 

giurisdizionale non 

definitivo e saranno 

risolti in caso di esito 

del giudizio favorevole 

all’Amministrazione 



 

Dirigente: Mario Maria Nanni 

Responsabile del procedimento: Claudia Nanni      U.O. 3         Tel. 0541717611 

          Erica Fortini   U.O. 4 
 

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.gov.it  

   

Scuola 

primaria – 

posto comune 

GAE 105 PUTZULU TIZIANA 19/09/1972 31 RNEE80301B IC PONTE SUL MARECCHIA  

Scuola 

primaria – 

posto comune 

GAE 107 MOLINARO SONIA 02/08/1972 27 RNEE80901A 
 Nomina d’ufficio  

IC CORIANO 

L’individuazione ed il 

conseguente contratto 

a tempo indeterminato 

sono conclusi in 

esecuzione di 

provvedimento 

giurisdizionale non 

definitivo e saranno 

risolti in caso di esito 

del giudizio favorevole 

all’Amministrazione 

Scuola 

primaria – 

posto comune 

GAE 108 MAURO 
LUCIA 

GRAZIA 
07/11/1980 27 

 

 

 

 

RNEE80901A 

 

 

 

 

IC CORIANO 

L’individuazione ed il 

conseguente contratto 

a tempo indeterminato 

sono conclusi in 

esecuzione di 

provvedimento 

giurisdizionale non 

definitivo e saranno 

risolti in caso di esito 

del giudizio favorevole 

all’Amministrazione 
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Scuola 

primaria – 

posto comune 

GAE 114 MAZZOTTI LAURA 20/02/1982 20 

 

 

 

 
RNEE80901A 

 

 

 
 

Nomina d’ufficio  

IC CORIANO 

L’ individuazione ed il 

conseguente contratto 

a tempo indeterminato 

sono conclusi in 

esecuzione di 

provvedimento 

giurisdizionale non 

definitivo e saranno 

risolti in caso di esito 

del giudizio favorevole 

all’Amministrazione 

Scuola 

primaria – 

posto comune 

GAE 120 SAPUCCI RAFFAELLA 11/04/1978 17 

 

 
 

 

RNEE80301B 

 

 

 
 

Nomina d’ufficio   

IC PONTE SUL MARECCHIA 

L’individuazione ed il 

conseguente contratto 

a tempo indeterminato 

sono conclusi in 

esecuzione di 

provvedimento 

giurisdizionale non 

definitivo e saranno 

risolti in caso di esito 

del giudizio favorevole 

all’Amministrazione 
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Scuola 

primaria – 

posto comune 

GAE 121 FALOCCO SHEILA 22/07/1980 17 

 

 

 

 

 

RNEE80803L 

 

 

 

 

 

Nomina d’ufficio 

   IC VALLE DEL CONCA 

L’individuazione ed il 

conseguente contratto 

a tempo indeterminato 

sono conclusi in 

esecuzione di 

provvedimento 

giurisdizionale non 

definitivo e saranno 

risolti in caso di esito 

del giudizio favorevole 

all’Amministrazione 

Scuola 

primaria – 

posto comune 

GAE 122 ZANCHETTI CHIARA 30/04/1981 17 

 

 

 

 

 

RNEE80201G 

 

 

 

 

 

Nomina d’ufficio 

          IC MONDAINO 

L’individuazione ed il 

conseguente contratto 

a tempo indeterminato 

sono conclusi in 

esecuzione di 

provvedimento 

giurisdizionale non 

definitivo e saranno 

risolti in caso di esito 

del giudizio favorevole 

all’Amministrazione 
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Scuola 

primaria – 

posto comune 

GAE 141 CHIARABINI SILVIA 08/06/1974 13 

 

 

 

 

 

RNEE80901A 

 

 

 

 

 

IC CORIANO 

L’ individuazione ed il 

conseguente contratto 

a tempo indeterminato 

sono conclusi in 

esecuzione di 

provvedimento 

giurisdizionale non 

definitivo e saranno 

risolti in caso di esito 

del giudizio favorevole 

all’Amministrazione 

Scuola 

primaria – 

posto comune 

GAE 146 LEONE SIRENA 09/03/1981 11 

 

 

 

 

 

RNEE80301B 

 

 

 

 
 

IC PONTE SUL MARECCHIA 

L’individuazione ed il 

conseguente contratto 

a tempo indeterminato 

sono conclusi in 

esecuzione di 

provvedimento 

giurisdizionale non 

definitivo e saranno 

risolti in caso di esito 

del giudizio favorevole 

all’Amministrazione 
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Scuola 

primaria – 

posto comune 

GAE 150 IANNONE  ITALIA 12/06/1980 11 

 

 

 

 

 

 

RNEE80901A 

 

 

 

 

 

 

IC CORIANO 

L’individuazione ed il 

conseguente contratto 

a tempo indeterminato 

sono conclusi in 

esecuzione di 

provvedimento 

giurisdizionale non 

definitivo e saranno 

risolti in caso di esito 

del giudizio favorevole 

all’Amministrazione 
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