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LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

 

RICHIAMATO 

 

 

 

 

 

 

ACCERTATA 

 

 

PRESO ATTO 

 

 

 

 

il decreto sovraintendentizio prot. n. 3216/SS, in data 16 febbraio 2022, relativo 

alla costituzione della commissione di valutazione per la classe di concorso A46 

Scienze giuridico-economiche, 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 integrare la commissione con il componente aggregato di lingua 

inglese;  

 

della disponibilità espressa per le vie brevi dalla prof.ssa Sandra Clotilde 

Picchiottino, docente di Lingua inglese (classe di concorso AA24) nella scuola 

secondaria di secondo grado, titolare nei ruoli regionali ed in servizio presso 

l’Istituto tecnico e professionale regionale “Corrado Gex” di Aosta, ad essere 

nominata docente aggregata di lingua inglese 

 

D E C R E T A 

Ad integrazione di quanto contenuto nel decreto sovraintendentizio prot. n. 3216/SS, in data 16 

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

A46 Scienze giuridico-economiche, 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 docente aggregato di 

lingua inglese sono svolte dalla prof.ssa Sandra Clotilde Picchiottino. 

 

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
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