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AVVISO 
 

 

CONCORSO ORDINARIO, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATO  

AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE  

PER I POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA  

DI PRIMO E DI SECONDO GRADO DELLA VALLE D’AOSTA 

(decreti del Presidente della Regione n. 233/2020 n. 302/2020) 
 

 

Si comunica che la prova scritta dell’esame di accertamento della piena conoscenza della lingua 

francese, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 233 in data 9 giugno 2020, relativo 

al concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di 

sostegno nella scuola secondaria di primo e di secondo grado della Valle d’Aosta, si svolgerà presso 

l’Istituzione scolastica “I. Manzetti”,  ad Aosta, in data  30 giugno 2021.  

Le operazioni di appello e di identificazione dei concorrenti avranno inizio alle ore 14.00.  

I candidati di seguito elencati dovranno munirsi di documento di riconoscimento in corso di validità: 

N. ORDINE COGNOME NOME CLASSE DI CONCORSO 

1 CARLI Daniele A-27 

2 DUFOUR Mathieu A-27 

3 FOCARETA Erik A-41 

4 GIOVINE Davide A-28 

5 GRANGE Eric A-28 

6 PASTORINO Alberto A-28 

7 POLSINELLI Silvia A-28 

8 SERACUSA Rosaria Maria A-28 
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Per lo svolgimento della prova scritta saranno assegnate quattro ore e sarà consentito l’utilizzo di un 

dizionario monolingue francese. 

Si comunica, inoltre, che la prova orale  di accertamento della piena conoscenza della lingua francese, 

ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 302 in data 21 luglio 2020, relativo al 

concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di 

sostegno nella scuola secondaria di primo e di secondo grado della Valle d’Aosta, si svolgerà presso 

l’Istituzione scolastica “I. Manzetti”  ad Aosta, secondo il seguente calendario:  

1° luglio 2021 – dalle ore 9.30 Classe di concorso A-27 

N. ORDINE 

 

COGNOME NOME ORARIO DI CONVOCAZIONE 

1 CARLI Daniele Ore 9.30 

2 DUFOUR Mathieu Ore 10.00 

1° luglio 2021 – ore 10.30 Classe di concorso A-41 

N. ORDINE 

 

COGNOME NOME ORARIO DI CONVOCAZIONE 

1 FOCARETA Erik Ore 10.30 

1° luglio 2021 – dalle ore 11.00 Classe di concorso A-28 

N. ORDINE 

 

COGNOME NOME ORARIO DI CONVOCAZIONE 

1 GIOVINE Davide Ore 11.00 

2 GRANGE  Eric Ore 11.30 

3 PASTORINO Alberto Ore 12.00 

4 POLSINELLI Silvia Ore 12.30 

5 SERACUSA Rosaria   Maria Ore 13.00 

I candidati dovranno munirsi di documento di riconoscimento in corso di validità. 
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L’elenco dei candidati che superano la  prova di accertamento della piena conoscenza della lingua francese 

sarà pubblicato entro il giorno successivo allo svolgimento della prova orale della singola classe di concorso 

mediante affissione all’albo della Sovraintendenza agli Studi e sul sito www.scuole.vda.it - sezione concorsi 

docenti – concorsi 2020 – concorso ordinario secondaria. 

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 8, del decreto del Presidente della Regione Valle d’Aosta n. 233 in data 9 giugno 

2020, 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. 6, comma 6, del decreto del Presidente della 

Regione Valle d’Aosta n. 233 in data 9 giugno 2020). 

 

I candidati sono invitati a verificare fino al giorno prima della prova di concorso che il presente avviso non 

sia stato rettificato. 

 

Le specifiche riferite alle misure di prevenzione e contenimento del Covid-19 saranno rese note prima dello 

svolgimento della prova attraverso un apposito avviso che sarà pubblicato sul sito www.scuole.vda.it – 

concorsi 2020 – concorso ordinario secondaria. I candidati sono invitati a verificare fino al giorno prima 

della prova le disposizioni contenute nell’avviso. 

 

 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE: 18 GIUGNO 2021 

 


