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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

comprensive di scuola dell’infanzia, 
e del primo ciclo di istruzione 
della Regione Valle d’Aosta 

LORO SEDI 
 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di scuola secondaria superiore 
della Regione Valle d’Aosta 

LORO SEDI 
 
Al Rettore del Convitto Regionale 

“F. Chabod” 
AOSTA 

 
Alla Sovraintendente agli studi 
 
Alle Organizzazioni Sindacali Scolastiche 

della Regione  
 

LORO SEDI 

 

 
 
 
OGGETTO:  Aggiornamento delle graduatorie regionali e di istituto finalizzate 

all’attribuzione delle supplenze al personale docente ed educativo per il biennio 
relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 – Scioglimento della 
riserva. 

 
 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, lettera e), 
dell’Ordinanza Ministeriale n, 112 del 6 maggio 2022, si comunica che gli aspiranti che 
hanno presentato domanda di inclusione nelle graduatorie regionali per le supplenze (GRS) di 
prima fascia relative ai posti comuni e di sostegno con riserva di conseguimento del prescritto 
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titolo di accesso devono presentare, ai fini dell’inclusione a pieno titolo a seguito del 
conseguimento, entro la data del 20 luglio 2022, del titolo di abilitazione o di specializzazione 
sul sostegno, apposita istanza di scioglimenti della riserva. 

Come già indicato in sede di inserimento della domanda nella piattaforma 
informatica delle GRS, la suddetta istanza di conseguimento del titolo di abilitazione o di 
specializzazione sul sostegno, utile ai fini dello scioglimento della riserva e dell’iscrizione a 
pieno titolo nella prima fascia delle GRS richiesta, deve essere presentata tramite mail da 
trasmettere all’indirizzo PEI di questa Struttura personale.scolastico@regione.vda.it. 

La suddetta mail, avente per oggetto “scioglimento riserva GRS”, deve essere 
inviata entro le ore 23.59 del giorno 21 luglio 2022 e deve contenere l’espressa richiesta di 
scioglimento della riserva e di iscrizione a pieno titolo completa delle suddette informazioni: 

• la classe di concorso o il posto cui si riferisce la GRS di prima fascia per la 
quale si chiede l’inserimento a pieno titolo; 

• la data di conseguimento del titolo di abilitazione o di specializzazione sul 
posto di sostegno; 

• la votazione conseguita; al riguardo si rammenta che la votazione 
dell’abilitazione conseguita attraverso il concorso ordinario indetto nel 2020 
è quella derivante dalle votazioni conseguite nelle prove concorsuali, con 
esclusione del punteggio relativo ai titoli; 

• l’eventuale accesso con prova selettiva al percorso di specializzazione sul 
sostegno. 

La presente nota è pubblicata sul sito informatico istituzionale 
www.scuole.vda.it alla pagina “Docenti – Graduatorie Regionali Supplenze (GRS) – 
Disposizioni”, nella sezione dedicata alle Disposizioni regionali. 

Si invitano i dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative in indirizzo a 
pubblicare la presente nota all’albo delle rispettive istituzioni. 

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 
 
 

IL DIRIGENTE 
Fulvio Centoz 

(documento firmato digitalmente) 


