Assessorat de l’Education et de la Culture

Assessorato Istruzione e Cultura

Prot. n. 2447/SS

Aosta, 9 febbraio 2017
LA DIRIGENTE DEL 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. 708 in data 15.05.2015
concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, a
modificazione della DGR 578/2012 e successive integrazioni, a decorrere dal 1° giugno 2015;
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. 89 in data 07.03.2016, concernente
l’indizione del concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i
posti comuni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado della Regione autonoma Valle
d’Aosta;
VISTA la graduatoria di merito compilata dalla competente commissione giudicatrice del
concorso dell’ambito disciplinare verticale 1 (A-01 – arte e immagine e A-17 – disegno e storia
dell’arte);
TENUTO CONTO che la sopracitata graduatoria di merito è stata pubblicata in via
provvisoria, in data 15 novembre 2016, 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;
CONSIDERATO che detta graduatoria di merito è stata ripubblicata in data 1° febbraio
2017 a seguito della correzione d’ufficio di un mero errore materiale riguardante la somma dei
punteggi relativi ad una candidata;
PRESO ATTO che il numero dei posti a concorso per il suddetto ambito disciplinare è pari
a 1 (uno) per la classe di concorso A-01 – arte e immagine e a 0 (zero) per la classe di concorso
A-17 – disegno e storia dell’arte, comprese nell’ambito medesimo - allegato 1 del bando di
concorso;
RICHIAMATI gli articoli 10 e 11 del bando di concorso;
RICHIAMATO il proprio decreto prot. n. 14903 del 1° agosto 2016 che all’articolo 2 dispone,
tra l’altro, in relazione ai posti vacanti dell’anno scolastico 2016/2017, la riserva di n. 1 posto alla
procedura concorsuale per la classe di concorso A-01 – arte e immagine, compresa nell’ambito
disciplinare verticale 1, che si aggiungerà al contingente dell’anno scolastico 2017/2018;
DECRETA
Art. 1 – E’ approvata la graduatoria di merito compilata dalla competente commissione
giudicatrice, che si riporta nell’allegato facente parte integrante del presente decreto, relativa al
concorso, per titoli ed esami, per l’ambito disciplinare verticale 1 (A-01 – arte e immagine e A-17 –
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disegno e storia dell’arte), indetto con decreto del Presidente della Regione n. 89 in data
07.03.2016.
Art. 2 – La suddetta graduatoria è utilizzata nell’arco del periodo di validità della graduatoria
stessa per la copertura dei posti assegnati alla relativa procedura concorsuale e per la copertura di
eventuali ulteriori posti vacanti nel medesimo periodo, ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 2, del
bando di concorso.
Art. 3 – Gli aspiranti inclusi nella graduatoria di cui al precedente articolo 1, destinatari di
proposta di contratto di assunzione a tempo indeterminato, 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 degli anni 2017 e 2018, almeno 24 ore prima della
data di convocazione, all’albo della Sovraintendenza agli studi e 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.
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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Assessorat de l’Education et de la Culture

Assessorato Istruzione e Cultura

Concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del
personale docente per posti comuni delle scuole secondarie di primo e di
secondo grado della Regione autonoma Valle d'Aosta
(Decreto Presidente Regione n. 89 del 07.03.2016)

Ambito disciplinare verticale 1 – A-01/A-17

POSIZ.
GRAD.

COGNOME E NOME
LUOGO E DATA
DI NASCITA

GAGNOR Elena
Aosta, 14/04/1981
FORLIN Monica
Aosta, 22/02/1987

1
2

VOTO
COMPLESSIVO
PROVA SCRITTA E
PROVA PRATICA

VOTO
PROVA
ORALE

TITOLI

TOTALE
PUNTI

32,83/40

31/40

19,40/20

83,23/100

28,43/40

33/40

10,30/20

71,73/100

Aosta, 9 febbraio 2017
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NOTE

