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IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante
“Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado”;
VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico” e, in particolare, l’articolo 4, comma 5, il quale prevede che “con proprio decreto da
adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento
delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti”;
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, il quale prevede che “[...] in occasione dell’aggiornamento previsto nell’anno scolastico
2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola
secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai
soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59“;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 9 maggio 2017, n. 259,
che “dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai
ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n.
19/2016”;
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
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restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale
competente… omissis”;
VISTA l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 concernete le procedure di istituzione delle graduatorie
provinciali e di istituto di cui all’art. 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; VISTO l’articolo 6,
comma 4, dell’O.M. 60/2020 il quale dispone che “gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione 2 può disporre,
con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di
ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”;
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21.07.2020 relativo alle “Modalità e termini di
presentazione delle istanze” per l’inserimento nelle 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
2020/2021 e 2021/2022;
VISTO l’art. 8, comma 5 della sopracitata O. M. n. 60 del 10 luglio 2020;
VISTI il proprio provvedimento prot.. n. 2346 del 21/08/2020 di individuazione delle scuole polo per
la valutazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui all’O.M. 60/2020;
VISTA la domanda presentata da Bastoni Giada m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1776232.0308-2020 di essere inclusa nelle seconde fasce GPS della provincia di Rimini per la classe di concorso
A030;
VISTA la domanda presentata da Cammarata Salvatore m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO
UFFICIALE.I.1208403.28-07-2020. di essere incluso nelle seconde fasce GPS della provincia di Rimini
per le classi di concorso AB24;AB25; AC24;AC25;
VISTO il proprio provvedimento prot. 2680 del 09/09/2020 di pubblicazione delle Graduatorie
Provinciali per le Supplenze definitive della provincia di Rimini;
VISTA la richiesta di cancellazione dalle GPS della provincia di Rimini pervenuta dall’aspirante
Bastoni Giada (08.02.1992, Rimini) con istanza del 14.04.2021 n.1170 per tutte le classi di concorso
in cui è presente;
VISTA la richiesta di cancellazione dalle GPS della provincia di Rimini pervenuta dall’aspirante
Cammarata Salvatore (31.12.1991, Palermo) con istanza del 08.04.2021 per le classi di concorso
AB24; AB25 ; AC24; AC25;
RITENUTO di poter operare la cancellazione della suddetta posizione dalle GPS di Rimini,
DISPONE
1. La cancellazione dalle seconde fasce delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze valide per gli
anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 della provincia di Rimini degli aspiranti Bastoni Giada per la
classe di concorso A030 e Cammarata Salvatore per le classi di concorso AB24; AB25 ; AC24; AC25;
2. La conseguente rettifica, da parte dei Dirigenti Scolastici, delle proprie Graduatorie d’Istituto.
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3. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale; tale pubblicazione sostituisce
qualsiasi forma di comunicazione e ha valore di notifica agli interessati. Ai sensi del D. Lgs. 82/2005
e ss.mm.ii., pertanto, non seguirà alcuna comunicazione cartacea.

p. il dirigente
Il funzionario delegato
Claudia Nanni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93
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