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IL DIRIGENTE
VISTO

il provvedimento di questo Ufficio prot. 2601 del 02/09/2020 con cui sono state pubblicate
le Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Rimini – posto
comune e di sostegno – del personale docente della scuola dell’infanzia, della scuola prima
ria e della scuola secondaria di I e II grado e personale educativo valevoli per il biennio
2020/2021 e 2021/2022;

VISTO

il provvedimento prot. n. 2680 del 09/09/2020 di ripubblicazione delle graduatorie
provinciali delle supplenze posto comune e di sostegno – del personale docente della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I e II grado e personale
educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 che annulla e sostituisce il
provvedimento prot. n. 2601 del 02/09/2020 sopra menzionato;

VISTO

il provvedimento prot. n. 3218 del 7/09/2021 con cui sono state rettificate le Graduatorie
provinciali per le supplenze (GPS) valevoli per l’a.s. 2021/22 ed, in particolare, la rettifica
relativa al punteggio della docente Quondamatteo Silvia (n. 22/08/1978 RN);

VISTO

che la prof.ssa Quondamatteo Silvia, per l’a.s. 2021/2022, è inserita in GPS, 2° fascia, classe
di concorso AB24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI
II GRADO (INGLESE) – punti 68,50;

VISTO

il proprio provvedimento prot. n. 3186 del 3/09/2021 con cui è stato pubblicato l’elenco
dei docenti destinatari di proposta di assunzione a tempo determinato – a.s. 2021/2022 –
mediante scorrimento da Graduatorie ad esaurimento (GAE) e da Graduatorie provinciali
per le supplenze (GPS) con relativa assegnazione alle istituzioni scolastiche della provincia
di Rimini;

VISTO

che la docente Quondamatteo Silvia è stata assegnata presso l’I.S.I.S.S. “T. Guerra” Polo
Scolastico di Novafeltria su posto intero (18 ore) al 30/06/2022 - ADSS sostegno scuola
secondaria di II grado - mediante scorrimento delle GPS incrociate di Sostegno Fascia 2 e
che, per mero errore tecnico, il Sistema Informativo SIDI ha effettuato le operazioni di
conferimento delle supplenze attribuendo all’insegnante Quondamatteo Silvia punti 47
anziché punti 68,50;

CONSIDERATA la rinuncia della Prof.ssa Barocci Alessia, pervenuta in data odierna, che ha reso disponibile
una cattedra di 18 ore al 31/08/2022 presso l’I.S.I.S.S. “T. Guerra” Polo Scolastico di
Novafeltria - classe di concorso AB24;
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RITENUTO

di dover procedere, in autotutela, alla parziale rettifica dell’elenco dei docenti destinatari
di proposta di assunzione a tempo determinato – a.s. 2021/2022 pubblicato sul Sito/Albo
online da questo Ufficio con provvedimento prot. 3186 del 03/09/2021;
DISPONE

l’elenco dei docenti destinatari di proposta di assunzione a tempo determinato – a.s. 2021/2022 –
mediante scorrimento da Graduatorie ad esaurimento (GAE) e da Graduatorie provinciali per le supplenze
(GPS) pubblicato all’Albo/Sito di questo Ufficio con provvedimento prot. 3186 del 03/09/2021, nella sola
parte relativa all’Insegnante Quondamatteo Silvia (22/08/1978 RN)), per i motivi espressi in premessa, è
rettificato come di seguito indicato:
QUONDAMATTEO SILVIA (n. 22/08/1978 RN) - punti 68,50
è annullata l’individuazione disposta con provvedimento prot. 3186 del 03/09/2021


presso RNIS00300D – I.S.I.S.S. “Tonino Guerra” Polo Scolastico Novafeltria (Rn) – cattedra (18 ore)
fino al termine delle attività didattiche - classe di concorso ADSS - posto SOSTEGNO



è individuata quale destinataria di proposta di assunzione a tempo determinato – a..s 2021/2022 

presso RNIS00300D – I.S.I.S.S. “Tonino Guerra” Polo Scolastico Novafeltria (Rn) – cattedra annuale
(18 ore) - classe di concorso AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II GRADO (INGLESE) - posto NORMALE

Il Dirigente Scolastico dell’I.S.I.S.S. “T. Guerra” Polo Scolastico di Novafeltria provvederà agli adempimenti di
competenza.
Il Dirigente
Mario Maria Nanni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93

All’Insegnante Quondamatteo Silvia

tramite il D.S. I.S.I.S.S. “Tonino Guerra” Polo Scolastico Novafeltria

Al Dirigente Scolastico dell’i.S.I.S.S. “T. Guerra” Polo Scolastico di Novafeltria
Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca della provincia di Rimini
All’Albo/Sito - SEDE
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