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LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, art. 49, comma 1, in combinato 

disposto con l’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al 

riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 

novembre 2013; 

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come 

modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni 

per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, 

e successive modificazioni; 

RICHIAMATA la nota prot. n. 1489, in data 29 ottobre 2020, della Direzione generale per gli ordinamenti 

scolastici e la valutazione del sistema di istruzione del Ministero dell’Istruzione relativa all’istanza di 

riconoscimento delle qualifiche professionali per l’insegnamento della lingua inglese, acquisito in 

Bielorussia (Paese non comunitario), dalla prof.ssa Viktoryia Nizzia;   

RILEVATO che il titolo di formazione professionale posseduto dalla prof.ssa Viktoryia Nizzia costituisce 

abilitazione all’esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole secondarie, nelle classi di 

abilitazione e di concorso AB25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola 

secondaria di I grado - Inglese e AB24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione 

secondaria di II grado – Inglese, subordinatamente al superamento di una misura compensativa 

costituita, ai sensi dell’art. 49, comma 3, del D.P.R. n. 394/1999, da una prova attitudinale;  

ATTESO che la prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali ed è 

effettuato allo scopo di valutare l’idoneità ad esercitare una professione regolamentata; 

RITENUTO, pertanto, necessario costituire apposita commissione d’esame per l’espletamento delle prove; 

ACQUISITE per le vie brevi le disponibilità dei componenti della commissione 
 

D E C R E T A 

 

la commissione preposta all’accertamento della prova attitudinale prevista dall’art. 23, comma 2, del decreto 

legislativo 6 novembre 2007, n. 206, per il riconoscimento del titolo di formazione professionale per 

l’insegnamento, conseguito dalla cittadina italiana e bielorussa Viktoryia Nizzia, nata a Mogilev (Bielorussia) 

il 5 aprile 1987, è composta come segue: 

 



 
 

 

 

 
 

2 
 

 

Presidente: 

 

prof.ssa Sonia D’Auria dirigente dell’Istituzione scolastica “Maria Ida Viglino” di 

Villeneuve; 

 

Componenti: 

 

prof.ssa Giovanna Zanchi  docente di lingua e civiltà inglese (cl. conc. A-24) presso il Liceo 

Classico, artistico e musicale di Aosta e utilizzata, nell’anno 

scolastico 2020/2021, a sostegno dell’autonomia presso l’Ufficio 

supporto all’autonomia scolastica del Dipartimento Sovraintendenza 

agli studi; 

 

prof.ssa Chantal Burland  docente di lingua inglese (cl. abil. A-25) presso la scuola secondaria 

di primo grado dell’Istituzione scolastica “Maria Ida Viglino” di 

Villeneuve; 

 

Segretario: 

 

sig.ra Sabina Valentini  coadiutore, categoria B – profilo B2,  in servizio presso l’Ufficio 

supporto all’autonomia scolastica del Dipartimento Sovraintendenza 

agli studi. 

 

La prova attitudinale si terrà presso la sede dell’Ufficio supporto all’autonomia scolastica, in Corso Saint-

Martin de Corléans n. 250, ad Aosta, con il seguente calendario: 

- martedì 27 luglio 2021:   ore 8.30 riunione preliminare; 

- martedì 27 luglio 2021:   ore 14.30 prima prova scritta (per la durata di 4 ore); 

- mercoledì 28 luglio 2021:  ore 8.30 seconda prova scritta (per la durata di 4 ore); 

- mercoledì 28 luglio 2021:  dalle ore 14.30 correzione prove scritte e preparazione della prova orale; 

- giovedì 29 luglio 2021:  ore 8.30 prova orale e, a seguire, operazioni di chiusura dei lavori. 

 

Ai fini dell’espletamento della procedura il personale docente è esonerato dai normali obblighi di servizio ai 

sensi dell’art. 453 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 

 

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                 Marina Fey  

(Documento firmato digitalmente) 
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