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LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
VISTO
VISTA

VISTA
VISTA

VISTA
VISTA

VISTA
VISTA
VISTI

VISTA

ACCERTATI

il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861, relativo agli organici delle scuole
primarie, secondarie ed artistiche della Valle d’Aosta;
la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, i commi 77 e 211
dell’articolo 1;
la legge regionale 26 aprile 1977, n. 23, recante norme di attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861;
la legge regionale 15 giugno 1983, n. 57, recante norme concernenti l’istituzione delle scuole ed istituti
scolastici regionali, la formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e docente,
il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l’immissione straordinaria in ruolo di
insegnanti precari e l’utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche;
la legge regionale 17 aprile 1990, n. 14, recante norme concernenti il reclutamento del personale
direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche regionali;
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;
la legge regionale 26 luglio 2000, n. 19, concernente l’autonomia delle istituzioni scolastiche della
Regione;
la legge regionale 1° agosto 2005, n. 18, recante disposizioni in materia di organizzazione e di
personale scolastico;
i decreti del Presidente della Regione n. 233 del 9 giugno 2020, n. 302 del 21 luglio 2020, n. 48 del 28
gennaio 2022 e n. 147 dell’11 marzo 2022, concernenti l’indizione del 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, procedura indetta in concomitanza con quella nazionale di cui al decreto del Ministero
dell’Istruzione - Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 499 del 21
aprile 2020, e successive modificazioni e integrazioni, e organizzata su base regionale;
l’ordinanza dell’Assessore competente in materia di istruzione, prot. n. 7448/ss in data 5 giugno 2020,
recante le modalità per la composizione e la nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi
ordinari, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di
sostegno della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado della Regione
autonoma Valle d’Aosta;
d’ufficio il possesso dei requisiti di cui alle disposizioni ministeriali e assessorili sopracitate
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la commissione di valutazione, nominata ai sensi dei decreti del Presidente della Regione Valle d’Aosta n. 233 del 9
giugno 2020, n. 302 del 21 luglio 2020, n. 48 del 28 gennaio 2022 e n. 148 dell’11 marzo 2022, relativi al 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, ed in
particolare per le classi di concorso STEM, per la classe di concorso A28 Matematica e Scienze, è così costituita:
presidente:
prof. Francesco Lo Baido

dirigente scolastico titolare nei ruoli regionali;

componenti:
prof.ssa Maria Giustina Girod

docente di Matematica e Scienze (cl. conc. A28) nella scuola secondaria di primo
grado, titolare nei ruoli regionali;

prof.ssa Elena Bosio

docente di Matematica e Scienze (cl. conc. A28) nella scuola secondaria di primo
grado, titolare nei ruoli regionali;

componente aggregato per la lingua francese:
prof.ssa Carmen Soddu

docente di lingua francese (cl. conc. A25) nella scuola secondaria di primo grado,
titolare nei ruoli regionali e collocata in quiescenza dal 1° settembre 2020;

componente aggregato per la lingua inglese:
prof.ssa Claudia Fisanotti

docente di lingua inglese (cl. conc. A25) nella scuola secondaria di primo grado,
titolare nei ruoli regionali;

Il segretario sarà nominato con successivo atto, antecedente la riunione preliminare e lo svolgimento della prova orale del
concorso.
Eventuali ulteriori supplenti saranno nominati con successivo decreto, qualora se ne verifichi la necessità.
Al presidente e ai componenti della commissione spettano i compensi di cui alle disposizioni ministeriali e gli eventuali
rimborsi ove previsti.

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
(Documento firmato digitalmente)

All’Albo
Agli Atti
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