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Aoste / Aosta,   4 luglio 2022 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
   

VISTO 
 

VISTA  
 

VISTO 

il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861, relativo agli organici delle scuole 

primarie, secondarie ed artistiche della Valle d’Aosta; 
la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate”, e successive modificazioni;  
il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, con il quale è stato 

approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, ed in particolare gli 

articoli 399 e seguenti concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle scuole di 

ogni ordine e grado; 
VISTA 
 

VISTO 
 

 

 

 

VISTO 
 

 

 

VISTO 

la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, 

recante “Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della 

formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 

2007, n. 244”; 
il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015 n. 850, recante 

“Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e 

criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107”; 
il Decreto del Ministero dell’istruzione 20 aprile 2020, n. 201, recante “Disposizioni concernenti i 

concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola 

secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”; 
VISTA 
 

 

 

VISTA 
 

VISTA 
 

 

VISTA 
 

VISTA 
 

VISTA 
 

 

 

VISTO 

la legge regionale 15 giugno 1983, n. 57, recante norme concernenti l’istituzione delle scuole ed 

istituti scolastici regionali, la formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e 

docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l’immissione straordinaria in 

ruolo di insegnanti precari e l’utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche; 
la legge regionale 17 aprile 1990, n. 14, recante norme concernenti il reclutamento del personale 

direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche regionali; 
la legge regionale 8 marzo 1993, n. 12, e successive modificazioni, recante norme per 

l’accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, 

docente ed educativo delle istituzioni scolastiche della Regione; 
la legge regionale 26 luglio 2000, n. 19, concernente l’autonomia delle istituzioni scolastiche della 

Regione; 
la legge regionale 1° agosto 2005, n. 18, recante disposizioni in materia di organizzazione e di 

personale scolastico; 
l’ordinanza del Ministero dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 recante “Procedure di istituzione 

delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 

maggio 1994, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed 

educativo” ed, in particolare, gli articoli 10 e 11; 
il decreto del Ministero dell’Istruzione in data 20 aprile 2020, n. 201, recante “Disposizioni 
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VISTO 
 

VISTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO 

concernenti i concorso ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la 

scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno” ed, in particolare, gli 

articoli 13, 14, 15 e 16 relativi ai requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici; 
il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 

106; 
il decreto del Ministero dell’Istruzione 30 luglio 2021, n. 242, recante “Procedura straordinaria in 

attuazione dell’art. 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73” ed, in particolare, 

l’art. 6 “Trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato”, 

commi 1 e 2, ai sensi dei quali “I candidati cui è conferito l’incarico a tempo determinato ai fini 

dell’articolo 59, comma 4, del Decreto Legge svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e 

prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito della positiva 

valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova, i docenti sostengono una prova 

disciplinare. La prova disciplinare, da svolgersi secondo le modalità di cui all’articolo 8 del 

presente decreto, è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità, non comporta 

l’attribuzione di un punteggio specifico ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione 

scolastica di servizio”; 
il Decreto del Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 329, in data 14 giugno 2022, 

relativo all’adattamento della 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; 
CONSIDERATO 
 

 

RITENUTO 
 

 

 

 

VISTA 

 

 

 

 

CONSIDERATO 

che anche la Regione Valle d’Aosta ha assunto a tempo determinato, dal 1° settembre 2021, in via 

straordinaria, su posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuavano dopo le immissioni 

in ruolo da disporsi annualmente, in applicazione dell’art. 3 del decreto ministeriale n. 242/2021; 
di dover procedere con la nomina della commissione per sottoporre ad una prova disciplinare il 

candidato a cui è stato conferito l’incarico a tempo determinato, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del 

Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 e successive modificazioni, che abbia ricevuto una 

valutazione positiva del percorso annuale di formazione iniziale e prova, al fine della sua conferma 

in ruolo e dell’assunzione a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2021; 

l’ordinanza dell’Assessore competente in materia di istruzione, prot. n. 7448/ss in data 5 giugno 

2020, recante le modalità per la composizione e la nomina delle commissioni giudicatrici dei 

concorsi ordinari, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti 

comuni e di sostegno della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado della 

Regione autonoma Valle d’Aosta; 
che ai sensi dell’art. 9 del D.M. n. 242/2021 “Le commissioni di valutazione della prova 

disciplinare sono composte, su base regionale, da personale esterno all’istituzione scolastica di 

servizio del candidato e sono costituite secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti di cui al (…) 

Decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201”; 
ACCERTATI d’ufficio il possesso dei requisiti di cui alle disposizioni ministeriali e assessorili sopracitate e 

l’assenza di cause di incompatibilità, secondo la vigente normativa di riferimento 
 

D E C R E T A 
  
la commissione di valutazione, nominata secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti definiti dal decreto del 

Ministero dell’Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021, dal decreto del Presidente della Regione  n. 329 in data 14 giugno 

2022 e dall’ordinanza assessorile n. 7448/SS in data 5 giugno 2020, al fine di sottoporre il docente di scuola 

secondaria di secondo grado assunto dal 1° settembre 2021 sulla classe di concorso A64 Teoria, analisi e 

composizione, in applicazione dell’art. 3 del decreto ministeriale n. 242/2021, ad una prova disciplinare ai fini della 

trasformazione del contratto a tempo indeterminato, è così costituita: 
 
 
presidente: 
 

prof. Maurizio Rosina dirigente tecnico titolare nei ruoli regionali e collocato in quiescenza dal 19 

maggio 2022; 
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componenti: 
 

prof. Efisio Blanc  docente di Teoria, analisi e composizione (cl. conc. A64) nella scuola secondaria 

di secondo grado, titolare nei ruoli regionali e collocato in quiescenza dal 1° 

settembre 2021; 
  

prof. Jefferson Curtaz docente AFAM di Teoria dell’armonia e dell’analisi presso l’Istituto musicale 

pareggiato della Valle d’Aosta e abilitato all’insegnamento della classe di 

concorso A64 Teoria, analisi e composizione; 
 

componente aggregato per la lingua francese: 
 

prof. Assunta Fornataro docente di lingua francese (cl. conc. A25) nella scuola secondaria di primo grado 

presso l’Istituzione scolastica “Abbé Trèves” di Saint-Vincent e titolare nei ruoli                                                                                                   

regionali. 

 

 

 

 

Le funzioni di segretario della commissione saranno svolte da un dipendente del Dipartimento Sovraintendenza agli studi. 
 

Eventuali ulteriori supplenti saranno nominati con successivo decreto, qualora se ne verifichi la necessità.  
 

Al presidente e ai componenti della commissione spettano i compensi di cui alle disposizioni ministeriali e gli eventuali 

rimborsi ove previsti. 
 

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
Marina Fey 

(Documento firmato digitalmente) 
 

 

 

All’Albo 

Agli Atti  

Alla commissione di valutazione 


