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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

Prot. n. 12482/SS
Aosta 12 luglio 2019

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di scuola secondaria superiore
della Regione Valle d’Aosta
LORO SEDI
e p.c.

Alle Organizzazioni Sindacali Scolastiche
della Regione
LORO SEDI
Al Sovraintendente agli studi
SEDE

OGGETTO: Graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo per gli anni
scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

Con la presente circolare si forniscono, ai sensi dell’’articolo 6, comma 2, del
decreto del Presidente della Regione n. 204 del 14.5.2019 le disposizioni concernenti termini
e modalità di presentazione del modello B di scelta delle istituzioni scolastiche ai fini
dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto in oggetto.
Al riguardo, si rammenta che, come previsto dall’articolo 6, comma 1, del
suddetto decreto n. 204/2019, l’aggiornamento delle graduatorie di istituto di I fascia per gli
anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 è effettuato per la Regione Valle d’Aosta
sulla base dell’applicazione delle disposizioni impartite dall’articolo 9 bis del D.M. n. 374 del
24.4.2019, ferma restando la vigente normativa in materia di requisiti di piena conoscenza
della lingua francese per l’accesso all’insegnamento nelle istituzioni scolastiche regionali e
ad esclusione di quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo in ordine ai termini e
modalità di presentazione telematica del modello B di scelta delle istituzioni scolastiche.
Il suddetto modello B dovrà, pertanto, essere prodotto in forma cartacea alla
competente istituzione scolastica, tenendo presente le disposizioni di cui ai commi 7 e 9 del
sopracitato D.M. n. 374/2019, riportate nel modello medesimo; il predetto modello è reso
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disponibile sul sito informatico istituzionale www.scuole.vda.it nella sezione “Docenti –
Graduatorie di istituto”, ove è pubblicata anche la presente circolare.
Il suddetto modello B deve essere spedito mediante raccomandata con ricevuta
di ritorno ovvero consegnato a mano alla competente istituzione scolastica entro il 26 luglio
2019; in alternativa, detto modello può essere trasmesso in formato digitale mediante PEC
all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’istituzione scolastica.
Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di altra provincia del
restante territorio nazionale che chiedono l’inserimento nelle graduatorie di istituto di I fascia
delle istituzioni scolastiche regionali dovranno, inoltre, allegare al modello B apposita
dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso del prescritto requisito della
piena conoscenza della lingua francese; a tal fine si informa che il modello di dichiarazione
che gli interessati devono accludere, debitamente compilato e sottoscritto, al predetto
modello B è reperibile nel sito informatico istituzionale www.scuole.vda.it nella sezione
“Docenti – Graduatorie di istituto”.
Con successiva circolare verrà resa nota l’avvenuta pubblicazione in via
definitiva delle graduatorie regionali ad esaurimento per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022, necessarie ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto di I
fascia, e saranno diramate le consuete disposizioni concernenti la gestione delle graduatorie
di istituto per il conferimento delle supplenze per l’anno scolastico 2019/2020.
Per la costituzione delle graduatorie di istituto di I fascia è, inoltre, necessario
che le istituzioni scolastiche prescelte dall’aspirante mediante il modello B siano messe a
conoscenza delle scelte operate dall’interessato.
A tal fine, l’istituzione scolastica destinataria del modello B dovrà comunicare a
tutte le altre istituzioni scolastiche prescelte il nominativo dell’aspirante, affinché dette
istituzioni possano procedere all’inclusione dell’interessato nella I fascia della graduatoria di
istituto di loro competenza. Tale comunicazione dovrà essere inviata entro il 5 agosto 2019 e
dovrà specificare il grado di scuola, la tipologia di posto o la classe di concorso di riferimento
indicati dall’aspirante nell’apposita sezione del modello B.
Si ritiene infine opportuno stabilire, fin da ora, la data di contestuale
pubblicazione da parte di tutte le istituzioni scolastiche regionali delle graduatorie di istituto,
al fine di consentire all’apposito gruppo di lavoro, incaricato della gestione delle operazioni
preordinate al conferimento delle supplenze annuali e temporanee sino al termine delle
attività didattiche per il prossimo anno scolastico e della successiva fase di individuazione e
convocazione dei destinatari di dette supplenze, di concludere le attività di sua competenza
in tempo utile per l’inizio delle lezioni.
La pubblicazione delle graduatorie di istituto di I fascia dovrà, pertanto, essere
effettuata in via definitiva nella data del 13 agosto 2019.
Nella stessa data dovranno essere ripubblicate, in via definitiva, le graduatorie
di istituto di II e III fascia, non soggette ad aggiornamento, nonché i vigenti elenchi aggiuntivi
alle graduatorie di istituto di II fascia.
Distinti saluti.

LA DIRIGENTE
Clarissa Gregori
(documento firmato digitalmente)
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