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Aoste / Aosta,   31 maggio 2022 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

 

RICHIAMATO 

 

 

 

 

 

 

ACCERTATA 

 

 

 

PRESO ATTO 

 

 

 

 

il decreto sovraintendentizio prot. n. 10162/SS, in data 17 maggio 2022, relativo 

alla costituzione della commissione di valutazione per la classe di concorso A28 

Matematica e Scienze, 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; 

 

la necessità di individuare un segretario che sia presente durante le varie fasi della 

procedura concorsuale (prova orale, valutazione dei titoli, dalla redazione dei 

verbali e della graduatoria finale di merito); 

 

della disponibilità espressa per le vie brevi dalla sig.ra Silvia Salvadori, segretaria 

(categoria C – profilo C2), in servizio presso la Sovraintendenza agli studi, e dalla 

sig.ra Valentina Dujany, assistente amministrativo-contabile (categoria C – profilo 

C2), in servizio presso l’Istituzione scolastica “San Francesco” di Aosta, ad essere 

nominate segretarie per i vari impegni della commissione della classe di concorso 

A28, alternandosi nella presenza in seno alla suddetta commissione in base alle 

rispettive esigenze di servizio ed agli impegni personali; 

 

D E C R E T A 

ad integrazione di quanto contenuto nel decreto sovraintendentizio prot. n. 10162/SS, in data 17 

maggio 2022, con il quale è stata costituita la commissione di valutazione per la classe di concorso 

A28 Matematica e Scienze, 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 segretaria sono svolte 

alternativamente dalla sig.ra Silvia Salvadori e dalla sig.ra Valentina Dujany.  

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                  Marina Fey 

(Documento firmato digitalmente) 

All’Albo 

Agli Atti 

Ai componenti della commissione di valutazione 


