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Aosta, 16 agosto 2022

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PERSONALE SCOLASTICO 

VISTA la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione 
dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione 
della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in 
particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 
concernente la revisione della Struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalla successiva n. 1357 in data 14 dicembre 
2020 e n. 110 in data 8 febbraio 2021; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 511 in data 9 maggio 2022, 
concernente il conferimento dell’incarico dirigenziale al sottoscritto; 

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 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; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 233 del 9 giugno 2020, integrato con 
decreti n. 302 del 21 luglio 2020 e n. 48 del 28 gennaio 2022, con il quale è stato indetto il 
concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i 
posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e di secondo grado della Regione 
autonoma Valle d’Aosta; 

CONSIDERATO che per accedere alle graduatorie di merito di questa Regione occorre 
essere in possesso anche del requisito di piena conoscenza della lingua francese prescritto 
dalla vigente normativa regionale, richiamata all’articolo 6 del sopracitato decreto n. 233/2020; 

RICHIAMATI, in particolare, i seguenti articoli del sopracitato decreto n. 233/2020; 
- articolo 13, comma 1, ai sensi del quale il superamento di tutte le prove concorsuali 

costituisce abilitazione all’insegnamento per la relativa classe di concorso; 
- articolo 14, comma 1, ai sensi del quale la commissione giudicatrice, valutate le prove e i 

titoli,  procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classi di 
concorso, inserendo tutti i candidati risultati idonei alla procedura concorsuale, in possesso 
del requisito linguistico di cui all’articolo 6 del bando di concorso; 

RICHIAMATO il proprio decreto prot. n. 15444/SS del 14 luglio 2022, con il quale sono 
stati approvati la graduatoria di merito regionale e l’elenco degli abilitati relativi alla classe di 
concorso A-01 - Arte e Immagine nella scuola secondaria di primo grado della sopracitata 
procedura concorsuale; 

VISTA la graduatoria di merito regionale per la classe di concorso A-01 - Arte e 
Immagine nella scuola secondaria di primo grado, rettificata d’ufficio in data 11 agosto 2022 dal 
Dipartimento Sovraintendenza agli studi a seguito di comunicazione, da parte del gestore del 
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sistema nazionale, del ricalcolo del punteggio della prova scritta per la medesima classe di 
concorso, ripubblicata sul sito informatico istituzionale della Sovraintendenza agli Studi; 

DECRETA

Art. 1 – Per i motivi indicati in premessa, è approvata la graduatoria di merito regionale 
relativa alla classe di concorso A-01 - Arte e Immagine nella scuola secondaria di primo grado, 
che si riporta nell’allegato A) facente parte integrante del presente decreto, del concorso 
ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola 
secondaria di primo e di secondo grado della Regione autonoma Valle d’Aosta, indetto con 
decreto del Presidente della Regione n. 233 del 9 giugno 2020, come integrato con decreti n. 
302 del 21 luglio 2020 e n. 48 del 28 gennaio 2022.

Art. 2 – E’ altresì approvato l’elenco alfabetico dei candidati che hanno superato le 
prove concorsuali attraverso il conseguimento dei punteggi minimi, che si riporta nell’allegato 
B) facente parte integrante del presente decreto, per la classe di concorso A-01 - Arte e 
Immagine nella scuola secondaria di primo grado e che, pertanto, conseguono l’abilitazione 
nella medesima classe di concorso. 

Art. 3 – La graduatoria di merito regionale e l’elenco degli abilitati di cui ai precedenti 
articoli 1 e 2 sostituiscono integralmente la graduatoria di merito regionale e l’elenco degli 
abilitati approvati con proprio decreto prot. n. 15444/2022 richiamato in premessa. 

Art. 4 – Resta fermo quanto previsto dall’articolo 3 del proprio decreto prot. n. 15444/SS 
del 14 luglio 2022, citato in premessa, in ordine alle modalità di convocazione degli aspiranti 
inclusi nella graduatoria di merito approvata con il presente decreto destinatari di proposta di 
contratto di assunzione a tempo indeterminato. 

Art. 5 – Il presente decreto è pubblicato in data odierna all’albo della Sovraintendenza 
agli studi e sul sito informatico istituzionale www.scuole.vda.it – sezione “Concorso docenti – 
concorsi 2020 – concorso ordinario secondaria – Graduatorie approvate e presa atto 
mancanza graduatorie”. 

Art. 6 – Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dello 
stesso, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data medesima. 

Il Dirigente 
Fulvio CENTOZ 

(documento firmato digitalmente) 

Allegati n. 2 



Allegato A 
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CONCORSO ORDINARIO, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATO AL 

RECLUTAMENTO DEL 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 

(decreti del Presidente della Regione n. 233/2020, n. 302/2020 e n. 48/2022) 

 

 

GRADUATORIA DI MERITO REGIONALE 

 

CLASSE DI CONCORSO A01 

Arte e Immagine nella scuola secondaria di primo grado 
 

N.  COGNOME NOME 

PUNTI 

PROVA 

SCRITTA/100  

PUNTI 

PROVA 

ORALE/100 

PUNTI 

TITOLI /50 

TOTALE 

PUNTI/250 

1 LAVAL Ambra 92/100 78,50/100 18,75/50 189,25/250 

2 GIOVANNONI Selene Maria Gaia 88/100 82/100 13,75/50 183,75/250 

4 CHAMPION Greta 72/100 77,50/100 12,50/50 162/250 

3 TERRAZZINO Elisa 72/100 73/100 16,25/50 161,25/250 

 



Allegato B 

 

 
 

 

�����������	��
��	��������	��
�������������	�����
�������
	��
�����������	��������������������������	��������������

���������������������
��
�

���������	��
���	��	��	����
�����
�

���
�		���
�������
 

�������������������������������������
��������������
���
����������������������������
�

�

���������	���
�����	��	��	��������
�����

���
�	����
���
����

�

 
�

 

 

CONCORSO ORDINARIO, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATO AL 

RECLUTAMENTO DEL 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 

(decreti del Presidente della Regione n. 233/2020, n. 302/2020 e n. 48/2022) 

 

 

ELENCO ALFABETICO DEGLI ABILITATI 

 

CLASSE DI CONCORSO A01 

Arte e Immagine nella scuola secondaria di primo grado 
 

COGNOME NOME 

PUNTI 

PROVA 

SCRITTA/100  

PUNTI 

PROVA 

ORALE/100 

TOTALE 

PUNTI/200 

CHAMPION Greta 72/100 77,50/100 149,50/200 

GIOVANNONI Selene Maria Gaia 88/100 82/100 170/200 

LAVAL Ambra 92/100 78,50/100 170,50/200 

TERRAZZINO Elisa 72/100 73/100 145/200 

 


