Assessorat de l’Éducation, de l’Université, des Politiques de la jeunesse,
des Affaires européennes et des Sociétés à participation régionale

Prot. n. 14570/SS

Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili,
Affari europei e Partecipate

Aosta, 9 agosto 2021

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. 1335 in data 9 dicembre 2020
concernente la revisione della Struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a decorrere
dal 1° gennaio 2021, come modificata dalla successiva n. 1357 in data 14 dicembre 2020;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1103 del 6 settembre 2018
recante, tra gli altri, il conferimento dell'incarico dirigenziale alla sottoscritta;
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 la legge regionale 8 marzo 1993, n. 12, e successive modificazioni, recante norme
per l’accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo,
docente ed educativo delle istituzioni scolastiche della Regione;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 233 del 9 giugno 2020, integrato con
decreto n. 302 del 21 luglio 2020, con il quale è stato indetto il concorso ordinario, per titoli ed
esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della
scuola secondaria di primo e di secondo grado della Regione autonoma Valle d’Aosta;
VISTO l’articolo 59 del decreto legislativo n. 73 del 25 maggio 2021 recante “Misure
straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e
semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente”;
VISTI, in particolare, i commi 14 e seguenti del suddetto articolo 59 che prevedono, in via
straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 2021/2022 in
ragione degli obiettivi perseguiti tramite il Piano Nazionale di ripresa e resilienza circa il
rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche e dell’elevato numero dei posti vacanti e
disponibili, nuove modalità per le procedure concorsuali ordinarie già bandite per le classi di
concorso indicate nella Tabella A del comma medesimo;
VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione - Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione n. 826 dell’11 giugno 2021, concernente le disposizioni modificative, a
seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n.
499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale
docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”,
limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A,027, A028 e A041;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 286 del 23 giugno 2021, con il quale, in
concomitanza con la corrispondente modificazione di cui al succitato decreto del Ministero n.
826/2021, sono state apportate le disposizioni modificative al bando regionale di cui al decreto del
Presidente della Regione n. 233/2020 sopracitato, relativo al concorso ordinario, per titoli ed
esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della
scuola secondaria di primo e di secondo grado della Regione autonoma Valle d’Aosta,
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limitatamente alle classi di concorso A-26 – matematica, A-27 – matematica e fisica, A-28 –
matematica e scienze e A-41 – scienze e tecnologie informatiche, atteso che a livello regionale la
classe di concorso A-20 non è stata bandita;
CONSIDERATO che per accedere alle graduatorie di merito di questa Regione occorre
essere in possesso anche del requisito di piena conoscenza della lingua francese prescritto dalla
vigente normativa regionale;
RICHIAMATI, in particolare, i seguenti articoli del sopracitato decreto n. 233/2020:
- l’articolo 6, comma 11, che prevede che soltanto i candidati che avranno superato
l’accertamento linguistico saranno ammessi alle prove concorsuali finalizzate al reclutamento;
- l’articolo 13 recante “Natura abilitante del presente concorso” che prevede, stante la
natura abilitante del presente concorso, l’inserimento dei candidati che non hanno superato
l’accertamento linguistico e hanno superato tutte le prove concorsuali in appositi elenchi nominativi
distinti per classi di concorso e tipologia di posto;
RICHIAMATO, inoltre, l’articolo 14 del suddetto decreto n. 233/2020, come sostituito
dall’articolo 5 del sopracitato decreto n. 286/2021 recante “Graduatorie di merito” che prevede che
la commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta e della valutazione della prova
orale, proceda alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classi di
concorso, inserendo tutti i candidati risultati idonei alla procedura concorsuale, in possesso del
requisito linguistico di cui all’articolo 6 del bando;
ATTESO che il numero dei posti a concorso per la classe di concorso A-27 – Matematica e
fisica è pari a 1 (uno) - (allegato B del bando di concorso);
VISTA la graduatoria di merito regionale compilata dalla competente commissione di
valutazione per la classe di concorso A-27 – Matematica e fisica, pubblicata in data 28 luglio 2021
sul sito informatico istituzionale della Sovraintendenza agli Studi;
DECRETA
Art. 1 – E’ approvata la graduatoria di merito regionale compilata dalla competente
commissione giudicatrice, che si riporta nell’allegato A) facente parte integrante del presente
decreto, relativa al concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale
docente della scuola secondaria di secondo grado per la classe di concorso A-27 – Matematica e
fisica, indetto con decreto del Presidente della Regione n. 233 del 9 giugno 2020, come integrato
con decreto n. 302 del 21 luglio 2020 e modificato con decreto n. 286 del 23 giugno 2021.
Art. 2 – E’ altresì approvato l’elenco alfabetico dei candidati che hanno superato le prove
concorsuali attraverso il conseguimento dei punteggi minimi, che si riporta nell’allegato B) facente
parte integrante del presente decreto, per la classe di concorso A-27 – Matematica e fisica e che,
pertanto, conseguono l’abilitazione nella medesima classe di concorso.
Art. 3 – Gli aspiranti inclusi nella graduatoria di merito regionale di cui al precedente articolo
1, destinatari di proposta di contratto ai fini dell’immissione in ruolo, 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 “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 “Concorso docenti – concorsi
2020 – concorso ordinario secondaria – Graduatorie approvate e presa atto mancanza
graduatorie”.
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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)

EPP/
3

Allegato A

Assessorat de l’Éducation, de l’Université, des Politiques de la
jeunesse, des Affaires européennes et des Sociétés à
participation régionale

Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili,
Affari europei e Partecipate

DEPARTEMENT SURINTENDANCE DES ECOLES
PERSONNEL SCOLAIRE

DIPARTIMENTO SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI
PERSONALE SCOLASTICO

Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente
per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e di secondo grado
della Regione autonoma Valle d’Aosta (Decreti Presidente Regione n. 233 del 09.06.2020,
n. 302 del 21.07.2020 e n. 286 del 23.06.2021)

GRADUATORIA DI MERITO REGIONALE
Classe di concorso A-27 – Matematica e fisica

N.

COGNOME
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DATA DI
NASCITA

PUNTI
PROVA
SCRITTA

PUNTI
COLLOQUIO

PUNTI
PROVA
PRATICA

PUNTI
PROVA
ORALE
(MEDIA TRA
COLLOQUIO
E PROVA
PRATICA)

TOTALE
PUNTI

1

DE VITO

ELISA

19/06/1987

86/100

100/100

98/100

99/100

185/200

2

MANTI

SARA

22/08/1991

76/100

94/100

100/100

97/100

173/200

3

MESIANO

GRETA

21/10/1994

74/100

75/100

95/100

85/100

159/200

NOTE

Allegato B

Assessorat de l’Éducation, de l’Université, des Politiques de la
jeunesse, des Affaires européennes et des Sociétés à
participation régionale

Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili,
Affari europei e Partecipate

DEPARTEMENT SURINTENDANCE DES ECOLES
PERSONNEL SCOLAIRE

DIPARTIMENTO SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI
PERSONALE SCOLASTICO

Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente
per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e di secondo grado della
Regione autonoma Valle d’Aosta (Decreti Presidente Regione n. 233 del 09.06.2020, n. 302
del 21.07.2020 e n. 286 del 23.06.2021)

ELENCO ALFABETICO DEGLI ABILITATI
Classe di concorso A-27 – Matematica e fisica
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