
 
 

PROCEDURA STRAORDINARIA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’IMMISSIONE IN 

RUOLO DI 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 

(decreti del Presidente della Regione n. 217/2020 e n. 311/2020) 
 

AVVISO 

 

CALENDARIO PROVA SCRITTA SUPPLETIVA 

CLASSE DI CONCORSO A50 

Scienze naturali, chimiche e biologiche 

 
ISTITUTO: Istituzione scolastica di  istruzione tecnica e professionale “Innocent Manzetti” 

INDIRIZZO: Via Festaz, 27/A - AOSTA 

AULA: Aula informatica  

 

GIORNO: LUNEDI’ 22 NOVEMBRE 2021 

TURNO DEL POMERIGGIO  

OPERAZIONI DI IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE ORE 13.30  

 

CANDIDATO  

 

 

 

Il candidato si deve presentare nella sede di esame, alle ore 13.30, munito di documento di riconoscimento in 

corso di validità. 

Il candidato è invitato a verificare il giorno prima della prova di concorso che il presente avviso non sia stato 

rettificato.  

Ai sensi dell’art. 2, comma 6, del decreto del Presidente della Regione Valle d’Aosta n. 217 in data 26 maggio 

2020, tutti i  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con   riserva   di accertamento del possesso dei requisiti di 

ammissione da parte della Sovraintendenza agli studi – Personale scolastico. 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti (art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della 

Regione Valle d’Aosta n. 217 in data 26 maggio 2020). 

Per le specifiche riferite alle misure di prevenzione e contenimento del Covid-19 si rimanda alle disposizioni 

emanate dal Ministero dell’Istruzione con Decreto n. 187, in data 21 giugno 2021, ed al  Protocollo di sicurezza 

per lo svolgimento delle prove scritte suppletive della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per 

l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune 

e di sostegno, che verrà pubblicato in data 10 novembre 2021 sul sito www.scuole.vda.it – concorsi 2020 – 

procedura straordinaria per titoli ed esami. Si precisa che, come stabilito dal Decreto-legge 10 settembre 2021, 

n. 122, sussiste l’obbligo per chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche di possedere ed 

esibire la Certificazione Verde COVID-19.  

I candidati sono invitati a verificare il giorno prima della prova di concorso che il Protocollo di sicurezza non 

sia stato aggiornato. 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE: 2 NOVEMBRE 2021  

 

ARESCA Stefania 

 


