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Aoste / Aosta   17 novembre 2021 

 
LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861, relativo agli organici 

delle scuole primarie, secondarie ed artistiche della Valle d’Aosta; 

VISTA 

 

VISTA 

 

 

 

 
VISTA 

 
VISTA 

 

VISTA 

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 6 settembre 1991, n. 60, recante “Assunzioni in ruolo, trasferimenti e 

riammissioni in servizio del personale direttivo delle istituzioni scolastiche regionali”; 

la legge regionale 8 marzo 1993, n. 12, recante “Accertamento della piena conoscenza 

della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle 

istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione”, e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTI 

 

i decreti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 510 del 23 aprile 

2020 e n. 783 dell’8 luglio 2020; 

VISTI 

 

 

 

 

 

VISTE 

 

 

 

 

 

VISTA 

 

 

RICHIAMATA 

 

 

i decreti del Presidente della Regione Valle d’Aosta n. 217 in data 26 maggio 2020 e n. 

311 del 28 luglio 2020, relativi rispettivamente all’indizione ed alla successiva modifica 

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, nelle istituzioni scolastiche ed educative della Valle d’Aosta, indetta in 

concomitanza con la corrispondente procedura nazionale; 

le Ordinanze dell’Assessora all’istruzione, università, ricerca e politiche giovanili, prot. 

n. 6775/ss, in data 22 maggio 2020, e prot. n. 11369/ss, in data 24 luglio 2020, relative 

alle modalità per la composizione e la nomina delle commissioni di valutazione 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 nelle istituzioni scolastiche della Regione autonoma Valle d’Aosta; 

la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 30059,  in data 1° ottobre 2020, contenente 

le indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata per la 

procedura straordinaria per titoli ed esami; 

la nota prot. n. 32852, in data 21 ottobre 2021, con la quale il Ministero dell’Istruzione 

ha stabilito che i candidati iscritti alla procedura concorsuale che non hanno potuto 

partecipare alla prova scritta in quanto posti in isolamento fiduciario perché risultati 
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RICHIAMATA 

 

 

 

 

CONSIDERATO 

 

 

 

 

 

 

PRESO ATTO 

 

 

 

 

ACCERTATO 

positivi al tampone per il Covid-19 o posti in quarantena perché entrati in contatto con 

soggetti positivi al virus, purché abbiano ottenuto un provvedimento, anche cautelare, 

favorevole, possono sostenere le prove scritte suppletive; 

l’ordinanza della Sezione 3bis del TAR del Lazio che dispone l’effettuazione della 

prova suppletiva da parte della candidata ricorrente Biagi Alessandra, per la classe di 

concorso A46 – Scienze giuridico-economiche, in quanto posta in quarantena per 

l’emergenza sanitaria Covid-19 ed oggettivamente impossibilitata a partecipare alla 

prova scritta del 29 ottobre 2020;  

che la prova scritta suppletiva della procedura straordinaria per titoli ed esami della 

classe di concorso A046 – Scienze giuridico-economiche, di cui ai decreti del Presidente 

della Regione Valle d’Aosta n. 217/2020 e 311/2020, ed a seguito della pubblicazione 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 85, in data 26 ottobre 2021, del calendario delle prove scritte 

suppletive, si terrà ad Aosta il giorno 18 novembre 2021, dalle ore 14.30 alle ore 17.00, 

presso un’aula informatica dell’Istituzione scolastica di istruzione tecnica “I. Manzetti”, 

con sede in Via Festaz n. 27/A ad Aosta; 

della necessità di costituire, per il giorno 18 novembre 2021, un comitato di vigilanza a 

causa dell’impossibilità da parte di alcuni componenti della commissione di valutazione 

della classe di concorso A46, a causa di impegni pregressi, ad assistere allo svolgimento 

della prova scritta e vista la disponibilità espressa per le vie brevi dalla docente  Luisa 

Maria Spina e della sig.ra Silvia Salvadori a far parte del comitato di vigilanza; 

d’ufficio il possesso dei requisiti di cui alle disposizioni ministeriali e assessorili 

sopracitate; 

D E C R E T A 

Il comitato di vigilanza, volto ad assicurare il corretto svolgimento della prova scritta suppletiva della classe di 

concorso A046 – Scienze giuridico-economiche, nell’ambito 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, presso le istituzioni scolastiche ed educative della Valle d’Aosta, come da nota 

ministeriale n. 12547/2021, è così costituito: 
 

presidente: 

Bongiovanni Patrizia 

dirigente scolastico titolare nei ruoli regionali e nominata Presidente 

della Commissione di valutazione della classe di concorso A046– 

Scienze giuridico-economiche; 
 

componente: 

Spina Luisa Maria 

Coordinatrice per l’educazione fisica e sportiva presso il 

Dipartimento Sovraintendenza agli studi; 
 

tecnico d’aula 

Cane Gianluca 

docente utilizzato a sostegno dell’autonomia scolastica e in servizio 

presso l’Istituzione scolastica di istruzione tecnica e professionale “I. 

Manzetti” di Aosta; 
 

segretario: 

Salvadori Silvia 

segretaria, categoria C – profilo C2, in servizio presso il Dipartimento 

Sovraintendenza agli studi. 

Eventuali supplenti saranno nominati con successivo decreto, qualora se ne verifichi la necessità.  

 

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                  Marina Fey 

(Documento firmato digitalmente) 

 

 

All’Albo 

Agli Atti 

Ai componenti del comitato di vigilanza 


