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Aoste / Aosta,   12 aprile 2022 

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

 

RICHIAMATO 

 

 

 

 

 

 

PRESO ATTO 

 

 

 

PRESO ATTO 

 

 

 

 

il decreto sovraintendentizio prot. n. 6893/SS, in data 4 aprile 2022, relativo alla 

costituzione della commissione di valutazione per la classe di concorso B16 

Laboratori di scienze e tecnologie informatiche, 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; 

 

che il prof. Luigi Tosi, già docente titolare della classe di concorso B16 Laboratori 

di scienze e tecnologie informatiche, ad oggi è in servizio su posto di sostegno 

presso l’Istituto tecnico professionale regionale “Corrado Gex” di Aosta; 

 

della necessità di integrare il decreto sovraintendentizio prot. n. 6893/SS, del 4 

aprile 2022, aggiungendo l’indicazione che il prof. Luigi Tosi, “già docente della 

classe di concorso B16 Laboratori di scienze e tecnologie informatiche, è 

attualmente in servizio su posto di sostegno” 

D E C R E T A 

Ad integrazione di quanto contenuto nel decreto sovraintendentizio prot. n. 6893/SS, in data 4 aprile 

2022, con il quale è stata costituita la commissione di valutazione per la classe di concorso B16 

Laboratori di scienze e tecnologie informatiche, 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, si precisa che il prof. Luigi 

Tosi, già docente della classe di concorso B16 Laboratori di scienze e tecnologie informatiche, ad 

oggi è in servizio su posto di sostegno presso l’Istituto tecnico professionale regionale “Corrado Gex” 

di Aosta. 

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                  Marina Fey 
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