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LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

  

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; 

VISTA 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 e, in particolare, i commi 77 e 211 

dell’articolo 1; 

VISTA 

 

VISTA 

 

 

 

 

 

VISTA 

 

 

VISTA 

 

VISTA 

 

la legge regionale  26 aprile 1977, n. 23, recante norme di attuazione del decreto del Presidente della 

Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861; 

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; 

VISTI 

 

 

VISTI 

 

 

 

 

VISTE 

 

 

 

 

i decreti del Ministero dell’Istruzione n. 510 del 23 aprile 2020 e n. 783 dell’8 luglio 2020, concernenti 

l’indizione 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; 

i decreti del Presidente della Regione Valle d’Aosta n. 217 in data 26 maggio 2020 e n. 311 in data 28 

luglio 2020, relativi all’indizione 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 autonoma Valle d’Aosta, procedura che viene 

indetta in concomitanza con quella nazionale e organizzata su base regionale; 

le ordinanze dell’Assessore all’Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili  n. 6775/SS, in data 

22 maggio 2020, e n. 11369/SS, in data 24 luglio 2020, concernenti le modalità  per la composizione e 

la nomina delle commissioni di valutazione delle procedure straordinarie, 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 Autonoma Valle d’Aosta; 

ACCERTATI d’ufficio il possesso dei requisiti di cui alle disposizioni ministeriali e assessorili sopracitate 

 

D E C R E T A 

 



 
 

 

 

 
 

2 
 

la commissione di valutazione, nominata ai sensi dei decreti del Presidente della Regione Valle d’Aosta n. 217, in data 

26 maggio 2020, e n. 311, in data 28 luglio 2020, relativi alla procedura straordinaria, per titoli ed esami, per  

l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, su posto comune e di 

sostegno, nelle istituzioni scolastiche della Regione autonoma Valle d’Aosta, per la classe di concorso A27 Matematica 

e fisica, è così costituita: 

 

presidente: 

 

prof. Francesco Fazari dirigente scolastico titolare nei ruoli regionali; 

 

componenti: 

 

prof. Sandro Arnod docente di matematica e fisica (cl. conc. A27) nella scuola secondaria di secondo 

grado, titolare nei ruoli regionali; 

 

prof.ssa Rita Multari docente di matematica e fisica (cl. conc. A27) nella scuola secondaria di secondo 

grado, titolare nei ruoli regionali; 

 

componenti aggregati: 

 

prof.ssa Marilena Nicoletta 

 

 

docente di lingua inglese (cl. conc. A24) nella scuola secondaria di secondo 

grado, titolare nei ruoli regionali; 

 

segretario: 

 

sig. Alfredo Zefilippo  assistente amministrativo-contabile, categoria C profilo C2, inquadrato 

nell’organico della Giunta regionale. 

 

 

Eventuali 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, ove previsti. 

 

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina Fey 

(Documento firmato digitalmente) 
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Alla commissione di valutazione 


