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Prot. n. 18077/SS

Aosta, 1° settembre 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 dalle successive n. 1357 in data 14 dicembre
2020 e n. 110 in data 08 febbraio 2021;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 511 in data 9 maggio 2022,
concernente il conferimento dell’incarico dirigenziale al sottoscritto;
RICHIAMATO il decreto della Coordinatrice del Dipartimento Sovraintendenza agli studi
prot. n. 17839/SS del 26 agosto 2022, con il quale sono stati approvati la graduatoria di merito
regionale e l’elenco degli abilitati relativi alla classe di concorso A-27 – Matematica e fisica del
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 mero errore materiale, nell’elenco alfabetico degli abilitati non
è stato aggiornato, limitatamente alla colonna “punti prova scritta/100”, il punteggio derivante
dal ricalcolo comunicato dal gestore del sistema nazionale dell’aspirante Vuillermoz Stephanie;
ATTESO di dover, pertanto, rettificare il sopracitato decreto soltanto in relazione al
punteggio relativo alla colonna “punti prova scritta/100”, stante la correttezza del punteggio
totale nella corrispondente colonna “totale punti/200”;
DECRETA
Art. 1 – Il decreto prot. n. 17839/SS del 26 agosto 2022, citato in premessa, è rettificato
nel senso che il punteggio dell’aspirante Vuillermoz Stephanie indicato nella colonna “punti
prova scritta/100” dell’elenco alfabetico degli abilitati relativo alla classe di concorso A-27 –
Matematica e fisica, è da intendersi 76/100, anziché 74/100.
Art. 2 – 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”.
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