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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

comprensive di scuola dell’infanzia, 
e del primo ciclo di istruzione 
della Regione Valle d’Aosta 

LORO SEDI 
 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di scuola secondaria superiore 
della Regione Valle d’Aosta 

LORO SEDI 
 
Al Rettore del Convitto Regionale 

“F. Chabod” 
AOSTA 

 
Alle Organizzazioni Sindacali Scolastiche 

della Regione 
LORO SEDI 

 
Alla Sovraintendente agli studi 

SEDE 

 

 
 
 
OGGETTO: Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per l’anno 

scolastico 2020/2021. 
 
 

Si informa che sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta del 
13 luglio 2020 è stata pubblicata la legge regionale 13.7.2020, n. 8 “Assestamento al bilancio 
di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2020 e misure 
urgenti per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” che, al Capo 
IV, reca disposizioni in materia di istruzione. 

In particolare, l’articolo 29, di cui si riporta il testo, prevede misure urgenti per 
l’assegnazione delle supplenze: 

“Al fine di consentire il regolare avvio dell’anno scolastico 2020/2021, nelle 
more dell’emanazione dell’ordinanza ministeriale e della realizzazione della piattaforma 
informatica, l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 4 e 4ter, del decreto-legge 
8 aprile 2020, n. 22 (Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 
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scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure 
concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relativo alle graduatorie provinciali finalizzate 
all’attribuzione dlel supplenze al personale docente ed educativo, è posticipata all’anno 
scolastico 2021/2022; nell’anno scolastico 2020/2021, restano, pertanto, valide le 
graduatorie d’istituto attualmente vigenti, ivi compresi i relativi elenchi aggiuntivi, di cui al 
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 3 giugno 2015, da 
compilarsi, per la finestra di inserimento relativa all’anno scolastico 2020/2021, entro il 14 
agosto 2020, anche per i soggetti in possesso del solo titolo di specializzazione sul 
sostegno.” 

In applicazione della suddetta disposizione legislativa, la validità delle 
graduatorie di istituto di II e III fascia delle istituzioni scolastiche regionali compilate per il 
triennio scolastico 2017/2018 – 2019/2020 e degli attuali elenchi aggiuntivi alle graduatorie di 
II fascia è prorogata all’anno scolastico 2020/2021. 

Resta ferma la vigenza delle graduatorie di istituto di I fascia compilate per il 
triennio scolastico 2019/2020 – 2021/2022 ai sensi del combinato disposto dell’articolo 9 bis 
del D.M. n. 374 del 24.4.2019 e dell’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della 
Regione n. 204 del 14.5.2019. 

In applicazione della sopracitata disposizione legislativa regionale sono, inoltre, 
costituti ulteriori elenchi aggiuntivi alle graduatorie di istituto di II fascia di cui al D.M. n. 326 
del 3.6.2015 per i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul 
sostegno entro il 1° agosto 2020. 

 
Premesso quanto sopra, si forniscono preliminarmente le disposizioni 

concernenti la costituzione dei suddetti ulteriori elenchi aggiuntivi alle graduatorie di istituto di 
II fascia; le disposizioni relative alla gestione delle graduatorie di istituto per il conferimento 
delle supplenze per l’anno scolastico 2020/2021 saranno oggetto di successiva specifica 
nota della scrivente Struttura. 

Per la costituzione degli ulteriori elenchi aggiuntivi in argomento, si rimanda alle 
disposizioni di carattere generale diramate con Decreto Dipartimentale del MIUR n. 1458 del 
9.10.2019 recante la disciplina per l’ultima integrazione delle graduatorie di istituto riferita alla 
finestra del 1° ottobre 2019, fermo restando che la valutazione dei titoli posseduti dagli 
aspiranti deve intendersi riferita alla data del 1° agosto 2020 e con esclusione di quanto 
previsto dall’articolo 1 in ordine alla priorità assoluta nell’attribuzione delle supplenze di III 
fascia.  

I soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione per la scuola dell’infanzia, 
primaria e per la scuola secondaria di I e di II grado entro il 1° agosto 2020 possono 
richiedere l’inserimento nella II fascia delle relative graduatorie di istituto e sono collocati in 
un ulteriore elenco aggiuntivo alla graduatoria compilata per il triennio scolastico 2017/2018 
– 2019/2020, mantenuta valida per l’anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell’articolo 29 della 
legge regionale n. 8/2020, ordinato secondo la finestra temporale di inserimento. 

Analogamente, è consentito agli aspiranti che conseguono il titolo di 
specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità entro il 1° agosto 2020 di inserirlo 
nelle graduatorie di istituto ove sono presenti; gli stessi sono collocati in coda agli elenchi di 
sostegno della fascia ovvero dell’elenco aggiuntivo di appartenenza. 

Il termine di presentazione delle suddette domande è fissato al 5 agosto 2020. 
Sul sito informatico istituzionale www.scuole.vda.it alla pagina “Docenti – 

Graduatorie di istituto”, dove è pubblicata la presente nota, è reperibile la relativa 
modulistica: 
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� modello A3 (richiesta di inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie di II fascia 
mantenute valide per l’a.s. 2020/2021) 

� modello A5 (domanda di inclusione negli elenchi aggiuntivi di sostegno triennio 
2017/2020 mantenuti validi per l’a.s. 2020/2021) 

� modello B (modello di scelta delle istituzioni scolastiche – finestra 1° agosto 2020) 
� dichiarazione possesso requisiti di conoscenza linguistica prescritti dalla legge regionale 

8.3.1993, n. 12e successive modificazioni (limitatamente ai nuovi aspiranti). 
I suddetti modelli devono essere inviati entro il termine del 5 agosto 2020 

all’istituzione scolastica destinataria della domanda stessa mediante spedizione con 
raccomandata a/r, ovvero mediante trasmissione in formato digitale via PEC all’indirizzo di 
posta elettronica dell’istituzione scolastica; è ammessa, inoltre, la presentazione mediante 
consegna a mano alla segreteria della competente istituzione scolastica, previo accordo con 
la stessa, considerata la diversa organizzazione lavorativa derivante dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

Per quanto riguarda l’istituzione scolastica destinataria dei modelli di domanda, 
si segnala quanto segue: 
� il modello A3 deve essere indirizzato, relativamente agli aspiranti già iscritti nelle 

graduatorie del triennio scolastico 2017/2018 – 2019/2020, mantenute valide per l’anno 
scolastico 2020/2021, o che si sono iscritti negli elenchi aggiuntivi alla II fascia in 
occasione delle precedenti finestre temporali, alla stessa istituzione scolastica 
destinataria della domanda di inclusione; ove l’aspirante non risulti già iscritto in alcuna 
graduatoria o in alcun elenco aggiuntivo, il modello A3 deve essere indirizzato ad una 
istituzione scolastica regionale prescelta dall’interessato, incaricata della gestione della 
domanda; 

� il modello A5 deve essere indirizzato all’istituzione scolastica già destinataria della 
domanda di precedente inserimento, alla quale era stata affidata la gestione della 
domanda medesima; 

� il modello B deve essere indirizzato all’istituzione scolastica destinataria del modello di 
domanda A3. 

Relativamente alla scelta delle istituzioni scolastiche, da esprimere attraverso il 
modello B, si segnala che è possibile effettuare detta scelta, ai sensi delle disposizioni di cui 
al D.D. n. 1458/2019, solo per le seguenti situazioni: 
1) aspiranti non inseriti in alcuna graduatoria di istituto o in alcun elenco aggiuntivo riferito 

alle precedenti finestre temporali, i quali devono presentare il suddetto modello B, 
debitamente datato e sottoscritto, unitamente alla domanda di inserimento nell’ulteriore 
elenco aggiuntivo alle graduatorie di II fascia (modello A3) all’istituzione scolastica 
destinataria della domanda e incaricata della sua gestione; 

2) aspiranti già collocati per altri insegnamenti nelle graduatorie di istituto di I, II e III fascia 
o negli elenchi aggiuntivi alla II fascia riferiti alle precedenti finestre temporali e che 
conseguono, entro il 1° agosto 2020, il titolo di abilitazione all’insegnamento. Tali 
aspiranti possono sostituire una o più istituzioni scolastiche regionali già espresse 
all’atto della domanda di inserimento esclusivamente per i nuovi insegnamenti; in 
particolare, le sedi già espresse possono essere cambiate esclusivamente ai fini dei 
nuovi insegnamenti per i quali si chiede l’inserimento nell’ulteriore elenco aggiuntivo 
relativo alla finestra del 1° agosto 2020, mentre non è consentito cambiare sedi qualora 
nelle stesse tali insegnamenti risultino già impartiti. Il modello B, debitamente datato e 
sottoscritto, deve essere presentato unitamente alla domanda di inserimento 
nell’ulteriore elenco aggiuntivo alle graduatorie di II fascia (modello A3) all’istituzione 
scolastica destinataria della domanda e incaricata della sua gestione. 
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Resta ferma, come già disposto nella nota della scrivente prot. n. 11460 del 
9.6.2015, la vigente normativa in materia di requisiti di piena conoscenza della lingua 
francese per l’accesso all’insegnamento nei confronti dei nuovi aspiranti, cioè di coloro che 
non risultano già iscritti nelle attuali graduatorie di istituto o negli elenchi aggiuntivi costituiti in 
occasione delle precedenti finestre temporali e che chiedono l’inserimento nell’ulteriore 
elenco aggiuntivo alle graduatorie di II fascia oggetto della presente nota; tali aspiranti 
devono allegare al modello di domanda A3 la dichiarazione personale relativa al possesso 
dei prescritti requisiti della piena conoscenza della lingua francese, debitamente datata e 
sottoscritta. Detto modello di dichiarazione è reperibile nel sito informatico istituzionale 
www.scuole.vda.it alla pagina “Docenti – Graduatorie di istituto”. 

La pubblicazione, in via provvisoria, dell’ulteriore elenco aggiuntivo alle 
graduatorie di istituto di II fascia di cui trattasi dovrà essere effettuata contestualmente, da 
parte di tutte le istituzioni scolastiche regionali, in data 14 agosto 2020, in esecuzione di 
quanto previsto dall’articolo 29 della sopracitata legge regionale n. 8/2020. 

Per quanto riguarda la presentazione dei reclami e la loro decisione (art. 10, 
comma 2, del D.M. 1.6.2017, n. 374), i termini stabiliti dalla normativa nazionale sono ridotti, 
rispettivamente, a cinque e tre giorni. 

Scaduto il termine dei cinque giorni senza che siano pervenuti reclami, l’elenco 
aggiuntivo di cui sopra assume carattere definitivo; ovviamente, nel caso di avvenuta 
presentazione di reclami, tale elenco assumerà carattere definitivo scaduti i termini per la 
loro decisione. 

I dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative in indirizzo provvederanno 
alla pubblicazione all’albo delle rispettive istituzioni scolastiche ed educative della presente 
nota, dandone la massima diffusione tra il personale interessato. 

Distinti saluti. 
 
 

LA DIRIGENTE 
Clarissa Gregori 

(documento firmato digitalmente) 


