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Assessorat de l’Education et de la Culture 

 
 

Prot. n. 14622/SS 

Assessorato Istruzione e Cultura 

 
 

Aosta, 23 luglio 2018 
 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PERSONALE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione 
dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione 
della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in 
particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1443 in data 25.10.2017 
concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, a 
decorrere dal 16 novembre 2017 a modificazione della DGR 476/2017; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 823 del 29.05.2015 recante il 
conferimento dell’incarico dirigenziale alla sottoscritta; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 130 in data 02.03.2018, con il quale è 
stato indetto, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13.4.2017, n. 59, 
il concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente 
delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno della scuola 
secondaria, nelle istituzioni scolastiche della Regione autonoma Valle d’Aosta; 

VISTA la graduatoria regionale di merito compilata dalla competente commissione di 
valutazione per la classe di concorso A-24 - Lingue e culture straniere - francese nella scuola 
secondaria di secondo grado; 

TENUTO CONTO che la sopracitata graduatoria regionale di merito è stata pubblicata in 
via provvisoria, in data 11 giugno 2018, sul sito informatico istituzionale della Sovraintendenza agli 
Studi al fine di consentire agli interessati di prenderne visione ed eventualmente di presentare 
reclamo scritto, entro cinque giorni dalla predetta data di pubblicazione, esclusivamente per la 
correzione di errori materiali; 

PRESO ATTO che non sono pervenuti reclami entro il termine anzidetto; 
RICHIAMATI gli articoli 12 e 13 del bando di concorso concernenti, rispettivamente, le 

graduatorie regionali di merito e il percorso annuale e assunzione a tempo indeterminato; 
 

DECRETA 
 
Art. 1 – E’ approvata la graduatoria regionale di merito compilata dalla competente 

commissione di valutazione, che si riporta nell’allegato facente parte integrante del presente 
decreto, relativa al concorso, per titoli ed esami, per la classe di concorso A-24 - Lingue e culture 
straniere - francese nella scuola secondaria di secondo grado, indetto con decreto del Presidente 
della Regione n. 130 in data 02.03.2018. 

Art. 2 – Ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del bando di concorso, i candidati inseriti nella 
suddetta graduatoria di merito regionale sono ammessi annualmente e nel limite dei posti di cui 
all’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 995 del 15.12.2017, tenuto conto di quanto 
previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 3.3.2016, n. 44, ad un percorso di formazione di 
durata annuale disciplinato dal decreto ministeriale n. 984 del 14.12.2017. 

Art. 3 – Gli aspiranti inclusi nella graduatoria di cui al precedente articolo 1, destinatari di 
proposta di contratto di avvio al percorso annuale di cui all’articolo 3, comma 2, del D.M. n. 
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984/2017, sono convocati mediante pubblicazione di apposito avviso recante l’elenco nominativo 
degli interessati, con l’indicazione della data, dell’ora e della sede in cui avrà luogo la 
convocazione. Il predetto avviso sarà pubblicato nel periodo compreso tra il 20 luglio e il 14 agosto 
di ciascun anno di validità della graduatoria stessa, almeno 24 ore prima della data di 
convocazione, sul sito informatico istituzionale www.scuole.vda.it nella sezione “Normativa e 
Servizi – Docenti – Reclutamento”. Detto avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 

Art. 4 – Il presente decreto è pubblicato in data odierna all’albo della Sovraintendenza agli 
Studi e sul sito informatico istituzionale www.scuole.vda.it – sezione normativa e servizi – concorso 
docenti 2018. 

Art. 5 – Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dello 
stesso, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data medesima. 

 
 

LA DIRIGENTE 
Clarissa Gregori 

(documento firmato digitalmente) 
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Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato 
del personale docente delle scuole secondarie di pr imo e di secondo grado, 

nonché per il sostegno della scuola secondaria, nel le istituzioni scolastiche della Regione 
autonoma Valle d’Aosta 

(Decreto Presidente Regione n. 130 del 02.03.2018) 
 
 
 

GRADUATORIA REGIONALE DI MERITO 
 

Classe di concorso A-24 - Lingue e culture stranier e - francese nella scuola 
secondaria di secondo grado 

 
 

N. COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

LUOGO DI 
NASCITA 

PUNTI 
PROVA 
ORALE 

PUNTI 
TITOLI 

TOTALE 
PUNTI NOTE 

1 PULEIO Emanuela 08/05/1979 Aosta 34,00/40 60,00/60 94,00/100  

2 LODI Sara 04/12/1981 Aosta 27,00/40 56,80/60 83,80/100  

3 MUSELLA Ornella 21/06/1979 Sarno (SA) 34,00/40 46,80/60 80,80/100  

4 ZOJA Raffaella Paola 22/01/1967 Aosta 36,00/40 41,40/60 77,40/100  

5 CARCANO Ilenia 22/05/1978 Aosta 33,00/40 43,80/60 76,80/100  

6 ZONIN Veronica 27/06/1980 Aosta 37,00/40 37,00/60 74,00/100  

7 MARCHISIO Luana 01/04/1978 Ivrea (TO) 26,00/40 46,80/60 72,80/100  

8 RAGONE Maria Antonietta 08/10/1970 Matera 30,00/40 40,60/60 70,60/100  

9 JACQUEMOD Denise 13/12/1983 Aosta 35,00/40 34,60/60 69,60/100  

10 LISA Carla 17/08/1968 Torino 27,00/40 40,80/60 67,80/100  

11 COUT Elisa 19/10/1976 Aosta 23,00/40 42,00/60 65,00/100  

12 NICCO Giada 17/11/1977 Ivrea (TO) 28,00/40 31,90/60 59,90/100  

13 CREMASCHI Alessandra 18/02/1979 Aosta 23,00/40 35,80/60 58,80/100  

14 SANNOLO Myriam 25/11/1980 Aosta 23,00/40 33,70/60 56,70/100  

15 DEMARTEAU Amandine 12/01/1982 Francia 40,00/40 7,68/60 47,68/100  
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N. COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

LUOGO DI 
NASCITA 

PUNTI 
PROVA 
ORALE 

PUNTI 
TITOLI 

TOTALE 
PUNTI 

NOTE 

16 MONET DUCLAIR Morena 30/05/1969 Aosta 33,00/40 12,80/60 45,80/100  

17 PANETTI Federica 14/08/1956 Roma 8,00/40 35,40/60 43,40/100  

18 MARGUERETTAZ Luciana Enrica 15/02/1968 Svizzera 35,00/40 2,00/60 37,00/100  

19 TROILO Eleonora 06/02/1964 Aosta 23,00/40 12,90/60 35,90/100  

 
 


