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Aoste / Aosta   19 marzo 2021 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

 

RICHIAMATO 

 

 

 

 

 

 

PRESO ATTO 

 

 

 

 

 

PRESO ATTO 

 

il decreto sovraintendentizio prot. n. 3551/SS, in data 5 marzo 2021, relativo alla 

costituzione della commissione di valutazione, nell’ambito 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 

presso le istituzioni scolastiche ed educative della Valle d’Aosta, della classe di 

concorso A45 – Scienze economico-aziendali; 

 
che il nome di battesimo del prof. De Martino, docente di Scienze economico-

aziendali (cl. concorso A45) nella scuola secondaria di secondo grado, titolare nei 

ruoli regionali, nominato quale componente della commissione di cui al decreto 

sovraintendentizio prot. n. 3551/2021, è Gianmaria e non, come scritto per mero 

errore materiale, Gian Maria; 

 
della necessità di rettificare il decreto sovraintendentizio prot. n. 3551/2021, 

provvedendo a correggere il nome di battesimo del prof. De Martino e riportando il 

nome corretto Gianmaria; 

D E C R E T A 

 

A parziale rettifica di quanto contenuto nel decreto sovraintendentizio prot. n. 3551/SS, in data 5 

marzo 2021, il nome corretto del docente De Martino, nominato quale componente della commissione 

per la classe di concorso A45 – Scienze economico-aziendali, in qualità di docente di materia, è 

Gianmaria e non, come erroneamente indicato, Gian Maria. 

 

 

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                  Marina Fey 

(Documento firmato digitalmente) 

 

All’Albo 

Agli Atti 

Ai componenti della commissione di valutazione 


