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ACCERTATA 

 

 

 

 

ACCERTATA 

 

 
PRESO ATTO 

 

 

 

 

il decreto sovraintendentizio prot. n. 2952/SS, in data 24 febbraio 2021, relativo 

alla costituzione della commissione di valutazione, 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, della classe di 

concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche; 

 

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 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; 

 

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

della classe di concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche, si terrà 

ad Aosta il giorno 22 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; 

 

la necessità di sostituire il Presidente della commissione, prof. Francesco Fazari, 

in quanto collocato in aspettativa senza assegni a decorrere dal 16 novembre 2021 

e fino al 15 novembre 2024 poiché destinatario dell’incarico di Direttore presso 

l’Associazione Forte di Bard; 

 

inoltre, la necessità di sostituire il segretario della commissione, sig. Alfredo 

Zefilippo, per sopravvenuti impegni; 

 

della disponibilità espressa per le vie brevi dalla prof.ssa Susanna Occhipinti, 

dirigente dell’Istituzione scolastica di istruzione tecnica e professionale 

“Innocenzo Manzetti” di Aosta, titolare nei ruoli regionali, ad essere nominata 

Presidente della commissione della classe di concorso A050 – Scienze naturali, 

chimiche e biologiche; 
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PRESO ATTO 

 

della disponibilità espressa per le vie brevi dalla sig.ra Maria Vairo, coadiutore 

(categoria B, profilo B2) in servizio presso l’Istituzione scolastica di istruzione 

tecnica e professionale “Innocenzo Manzetti” di Aosta, a svolgere le funzioni di 

segretario nella suddetta commissione 

 

D E C R E T A 

 

A parziale rettifica di quanto contenuto nel decreto sovraintendentizio prot. n. 2952/SS, in data 24 

febbraio 2021, con il quale è stata costituita la commissione della classe di concorso A050 – Scienze 

naturali, chimiche e biologiche 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, e per 

consentire lo svolgimento della prova suppletiva, le funzioni di Presidente sono svolte dalla prof.ssa 

Susanna Occhipinti, dirigente dell’Istituzione scolastica di istruzione tecnica e professionale 

“Innocenzo Manzetti” di Aosta, in sostituzione del prof. Francesco Fazari, e le funzioni di segretario 

sono svolte dalla sig.ra Maria Vairo, coadiutore (categoria B, profilo B2) in servizio presso la 

medesima Istituzione scolastica, in sostituzione del sig. Alfredo Zefilippo. 

 

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                  Marina Fey 

(Documento firmato digitalmente) 

 

All’Albo 

Agli Atti 

Ai componenti della commissione di valutazione 


