
 
 

 

AVVISO 

 
 

Costituzione delle commissioni della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per 

l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado 

su posto comune e di sostegno nelle istituzioni scolastiche della Regione di cui ai Decreti del 

Presidente della Regione n. 217 in data 26 maggio 2020 e n. 311 in data 28 luglio 2020 

 

 
- A seguito della modifica apportata al decreto ministeriale n. 510, in data 23 aprile 2020, con il 

decreto ministeriale n. 783, in data in data 8 luglio 2020, che ha rivisto la composizione delle 

commissioni giudicatrici della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in 

ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e 

di sostegno; 

 

- ai sensi delle Ordinanze dell’Assessora all’istruzione, università, ricerca e politiche giovanili, 

prot. n. 6775/ss in data 22 maggio 2020 e prot. n. 11369/SS in data 24 luglio 2020, relative alle 

modalità per la composizione e la nomina delle commissioni di valutazione delle procedure 

straordinarie, per titoli ed esami, l'immissione in ruolo di personale docente della scuola 

secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno nelle istituzioni scolastiche 

della Regione autonoma Valle d’Aosta e per esami, finalizzata all’accesso ai percorsi di 

abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto 

comune 

 

SI RENDE NOTO 

 

che le segnalazioni di disponibilità a far parte delle commissioni possono essere trasmesse alla 

Sovraintendenza agli studi a partire dal 28 luglio sino al 17 agosto 2020 secondo le seguenti 

modalità: 

- a mezzo posta ordinaria all’indirizzo Piazza Deffeyes, 1 – 11100 Aosta; 

- all’indirizzo PEI concorso.docenti2020@regione.vda.it (unitamente ad una copia del 

documento di identità); 

- all’indirizzo PEC istruzione@regione.vda.it. 

 

Il modulo per la segnalazione di cui sopra è disponibile sul sito www.scuole.vda.it- sezione 

normativa e servizi - concorsi 2020 – procedura straordinaria per titoli ed esami. 

 

 

 

 

 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito www.scuole.vda.it in data 28 luglio 2020. 


