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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA POLITICHE EDUCATIVE
RICHIAMATO

il decreto sovraintendentizio prot. n. 7903/SS, in data 20 aprile 2022, relativo alla
costituzione del comitato di vigilanza per lo svolgimento della prova scritta della
classe di concorso AJ56 Strumento musicale nella scuola secondaria di primo
grado - Pianoforte, nell’ambito del concorso ordinario, per titoli ed esami,
finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e
di secondo grado nelle Istituzioni scolastiche della Regione autonoma Valle
d’Aosta;

ACCERTATA

la necessità di sostituire la segretaria del comitato di vigilanza, Sabina Valentini,
che non può prendere parte alle operazioni concorsuali per sopraggiunti
impedimenti;

PRESO ATTO

della disponibilità espressa per le vie brevi dalla segretaria Silvia Salvadori, in
servizio presso l’Ufficio affari generali del Dipartimento Sovraintendenza agli
studi, ad essere nominata in qualità di segretario del comitato di vigilanza in
sostituzione di Sabina Valentini;
DECRETA

A parziale rettifica di quanto contenuto nel decreto sovraintendentizio prot. n. 7903/SS, in data 20
aprile 2022, con il quale è stato costituito il comitato di vigilanza per lo svolgimento della prova scritta
della classe di concorso AJ56 Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado Pianoforte, nell’ambito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del
personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado nelle Istituzioni scolastiche
della Regione autonoma Valle d’Aosta, le funzioni di segretario del comitato di vigilanza sono svolte
da Silvia Salvadori, in sostituzione di Sabina Valentini.
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