
 

 

PROCEDURA STRAORDINARIA IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 59,  

COMMI DA 4 A 9, DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73,  

DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE N. 242 DEL 30 LUGLIO 2021 
(decreto ministeriale n. 242 del 30 luglio 2021 e decreto del Presidente della Regione n. 329 del 14 giugno 2022) 

 

AVVISO 

 

A64 - TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 

 ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 
Il colloquio di idoneità previsto dall’articolo 8 del decreto ministeriale n. 242/2021 si terrà presso l’Ufficio 

Supporto all’autonomia scolastica (Via Saint-Martin de Corléans, 250 – Aosta), come già comunicato attraverso 

le segreterie scolastiche. 

 

CALENDARIO DEI COLLOQUI 

 

COGNOME E NOME Colloquio 18 luglio 2022 

RAGIONIERI Federico ore 10.00 

 

Il candidato si deve presentare nella sede di esame nell’orario indicato munito di documento di riconoscimento 

in corso di validità. 

 

Il candidato è invitato a verificare il giorno prima della prova che il presente avviso non sia stato rettificato.  

 

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 242 del 30 luglio 2021 l’ammissione al colloquio è 

subordinata al superamento dell’anno di formazione e prova. Il calendario di cui al presente avviso è stato redatto 

sulla base delle comunicazioni pervenute alla data del 23 giugno 2022 e potrà subire modificazioni.  

 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti (art. 8, comma 3, del decreto ministeriale n. 242 del 30 

luglio 2021 e art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 329 del 14 giugno 2022). 

 

Come previsto dall’art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 329 del 14 giugno 2022 “I docenti assunti 

con contratto a tempo determinato dal 1° settembre 2021 ai sensi dell’art. 3 del decreto del Ministero 

dell’Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021, concernente l’indizione di una procedura straordinaria in attuazione 

dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che dovranno sostenere la prova 

disciplinare regolamentata dal decreto ministeriale n. 242/2021 ai fini della trasformazione del contratto a tempo 

indeterminato, in ossequio al principio statutario della parità linguistica tra italiano e francese nella Valle 

d’Aosta, dovranno trattare almeno uno degli argomenti della prova orale nella lingua italiana o francese, ovvero 

diversa da quella utilizzata prevalentemente per la prova. La commissione integrerà opportunamente le griglie 

di valutazione stabilite a livello nazionale”. 

 

Le specifiche riferite alle misure di prevenzione e contenimento del Covid-19 saranno rese note prima dello 

svolgimento della prova attraverso un apposito avviso che sarà pubblicato sul sito www.scuole.vda.it – docenti – 

procedura GRS 2022. I candidati sono invitati a verificare fino al giorno prima della prova le disposizioni 

contenute nell’avviso. 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE: 1° LUGLIO 2022  


