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Aosta, 23 agosto 2022

LA COORDINATRICE DEL DIPARTIMENTO SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
In assenza del 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;
RICHIAMATO il decreto prot. n. 15798/SS del 20 luglio 2022 del Dirigente della
Struttura Personale scolastico, con il quale sono stati approvati la graduatoria di merito
regionale e l’elenco degli abilitati relativi alla classe di concorso A-56 - Strumento musicale
nella scuola secondaria di primo grado - Pianoforte 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, sia nella graduatoria di merito regionale
sia nell’elenco alfabetico degli abilitati, è stato indicato il codice della classe di concorso AM56,
anziché AJ56;
ATTESO di dover, pertanto, rettificare il sopracitato decreto in relazione al codice della
classe di concorso, stante la correttezza della corrispondente denominazione;
DECRETA
Art. 1 – Il decreto prot. n. 15798/2022, citato in premessa, è rettificato nel senso che il
codice della classe di concorso relativa allo Strumento musicale nella scuola secondaria di
primo grado – Pianoforte (cl. conc. A-56), indicato sia nella graduatoria di merito regionale sia
nell’elenco alfabetico degli abilitati, è da intendersi AJ56, anziché AM56.
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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