Assessorat de l’Education, de l’Université, de la Recherche
et des Politiques de la jeunesse

Assessorato Istruzione, Università, Ricerca
e Politiche giovanili

Aosta, 30 giugno 2020

Prot. n. 8979/SS

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;
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1729 in data 6 dicembre 2019
concernente la revisione straordinaria della Struttura organizzativa dell'Amministrazione
regionale a modificazione delle DGR 994/2018 e 294/2019 e la successiva n. 231 in data
27 marzo 2020 che ne determina la decorrenza dal 1° aprile 2020;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1103 del 6 settembre 2018
recante, tra gli altri, il conferimento dell'incarico dirigenziale alla sottoscritta;
RICHIAMATO il proprio decreto prot. n. 8347/SS del 22 giugno 2020, con il quale
sono stati disposti, a decorrere dal 1° settembre 2020, i trasferimenti ed i passaggi di
cattedra e di ruolo del personale docente alle istituzioni scolastiche di scuola dell’infanzia,
primaria, secondaria di primo e secondo grado della Valle d’Aosta e ai corsi di I livello
adulti (ex Centro Territoriale Permanente);
CONSIDERATO che con il suddetto decreto prot. n. 8347/2020 è stato disposto, tra
l’altro, il trasferimento a domanda dal 1° settembre 2020, con punti 24, dell’insegnante di
scuola dell’infanzia COLLE’ Sara dall’Istituzione Scolastica “Abbé J.M. Trèves” di Saint
Vincent (posto comune) all’Istituzione Scolastica “Luigi Barone” di Verrès (posto comune);
VISTA la segnalazione dell’insegnante di scuola dell’infanzia PAYN Sara, pervenuta in
data 22 giugno 2020, con la quale la medesima lamenta di non comparire nel prospetto dei
movimenti di cui all’allegato A (mobilità scuola dell’infanzia) del suddetto decreto, pur
avendo richiesto il trasferimento, con riconoscimento di punti 47, ad un posto comune
dell’Istituzione Scolastica “Luigi Barone” di Verrès;
ATTESO che, sulla base della revisione dei movimenti effettuati, risulta corretto
disporre il trasferimento con punti 47 sul posto comune vacante presso l’Istituzione
Scolastica “Luigi Barone” di Verrès a favore dell’insegnante PAYN Sara e revocare,
pertanto, il trasferimento su posto comune disposto con punti 24 presso la medesima
istituzione scolastica a favore dell’insegnante COLLE’ Sara;
CONSIDERATO che con il suddetto decreto prot. n. 8347/2020 è stato disposto, tra
l’altro, il trasferimento a domanda dal 1° settembre 2020, con punti 319, dell’insegnante di
scuola primaria CHERAZ Daniela dall’Istituzione Scolastica "Unité des Communes
Valdôtaines Walser et Mont Rose B” di Pont-Saint-Martin (posto comune) all’Istituzione
Scolastica “Eugenia Martinet” di Aosta – Corsi 1° livello adulti (ex Centro Territoriale
Permanente);
VISTA la nota dell’insegnante di scuola primaria DE ZAN Ivana, pervenuta in data 26
giugno 2020, con la quale la medesima segnala che, essendo stata utilizzata presso i Corsi
1° livello adulti (ex Centro Territoriale Permanente) dall’anno scolastico 2017/2018 al
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corrente anno scolastico 2019/2020, ha diritto alla precedenza prevista dalla vigente
normativa contrattuale per la mobilità presso detti corsi;
ACCERTATO che l’interessata, avendo maturato almeno tre anni di servizio, ivi incluso
l’anno in corso, nei sopracitati corsi, ha titolo alla priorità prevista dall’articolo 4, comma 11,
del C.C.R.I. sulla mobilità sottoscritto il 7.3.2019 per la mobilità presso i corsi medesimi, non
spettante all’insegnante CHERAZ Daniela;
ATTESO che occorre, pertanto, revocare il trasferimento disposto presso i Corsi 1°
livello adulti (ex Centro Territoriale Permanente) dell’insegnante CHERAZ Daniela, con punti
319 ma senza titolo alla priorità di cui al sopracitata disposizione contrattuale, e disporre il
medesimo trasferimento a favore dell’insegnante DE ZAN Ivana, con punti 186 e con diritto a
tale priorità;
CONSIDERATO che, disponendo il trasferimento dell’insegnante DE ZAN Ivana, si
rende vacante la sua sede di titolarità presso l’Istituzione Scolastica "Unité des Communes
Valdôtaines Grand Combin" di Gignod;
ATTESO che l’insegnante di scuola primaria CERISE Lea, in soprannumero
sull’organico funzionale di posto comune presso l’Istituzione Scolastica "Unité des
Communes Valdôtaines Grand Combin" di Gignod, cessa da tale posizione per effetto del
trasferimento disposto in favore dell’insegnante DE ZAN Ivana e rientra, pertanto, nella
titolarità del posto presso la medesima istituzione scolastica;
ATTESO che, sulla base della complessiva revisione dei movimenti effettuata in
conseguenza delle suddette rettifiche della mobilità di scuola primaria, occorre disporre il
trasferimento, con punti 79, dell’insegnante di scuola primaria JUGLAIR Elsa, titolare di
posto comune, dall’Istituzione Scolastica “Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius 2”
di Quart (sede provvisoria) all’Istituzione Scolastica “Unité des Communes Valdôtaines Mont
Emilius 2” di Quart (sede definitiva), indicata come prima preferenza, e revocare il suo
trasferimento a sede definitiva presso l’Istituzione Scolastica “Abbé J.M. Trèves” di SaintVincent, indicata come quinta preferenza;
CONSIDERATO che con il suddetto decreto è stato disposto, tra l’altro, il passaggio di
ruolo dell’insegnante di scuola dell’infanzia VAYR PIOVA Alessandra, titolare di un posto
dell’organico funzionale di sostegno presso l’istituzione scolastica “Valdigne Mont-Blanc” di
Morgex, ad un posto di sostegno di scuola primaria presso la medesima istituzione
scolastica;
VISTA la segnalazione, pervenuta in data 22 giugno 2020, con la quale l’interessata
segnala che, non essendo in possesso del prescritto titolo di specializzazione di sostegno
valido per la scuola primaria, la domanda di mobilità presentata, sebbene compilata al punto
26 del modulo di domanda, era rivolta a richiedere il passaggio di ruolo su posto comune di
scuola primaria;
ATTESO che, in assenza del titolo di specializzazione prescritto per l’accesso ai posti
di sostegno di scuola primaria, occorre annullare il passaggio di ruolo su tale tipologia di
posto operato con il sopracitato decreto prot. n. 8347/2020;
ACCERTATO, sulla base della disponibilità del contingente di posti comuni di scuola
primaria assegnato alla mobilità della terza fase e delle relative sedi vacanti residuate al
termine delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2020/2021, di poter disporre il
passaggio di ruolo dell’interessata su posto comune di scuola primaria, in luogo del
passaggio di ruolo su posto di sostegno di scuola primaria;
ACCERTATO che le insegnanti BASELI Silvia e BRUNELLO Claudia, titolari di posto
di sostegno nella scuola dell’infanzia, hanno ottenuto il trasferimento a domanda
condizionata e che non sono, pertanto, soggette al vincolo triennale di permanenza per gli
anni scolastici 2020/2021-2021/2022 e 2022/2023, ma che, per mero errore materiale,
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nella colonna note del relativo prospetto Allegato A (mobilità scuola dell’infanzia) è stato
indicato il vincolo per il sopracitato triennio scolastico;
ACCERTATO che l’insegnante PALUMBO Alessia, titolare di posto comune nella
scuola primaria, trasferita a domanda all’Istituzione Scolastica “Saint-Roch” di Aosta
mediante indicazione della preferenza sintetica per il comune di Aosta, non è soggetta al
vincolo triennale di permanenza per gli anni scolastici 2020/2021-2021/2022 e 2022/2023,
ma che, per mero errore materiale, nella colonna note del relativo prospetto Allegato B
(mobilità scuola primaria) è stato indicato il vincolo per il sopracitato triennio scolastico;
ATTESO di dover, pertanto, rettificare la mobilità disposta a decorrere dal 1°
settembre 2020 con il sopracitato decreto prot. n. 8347/2020, per effetto dell’accoglimento
delle segnalazioni effettuate dalle docenti interessate e della correzione d’ufficio degli
errori materiali risultanti nei prospetti allegati e di sostituire integralmente i sopracitati
allegati A e B al medesimo decreto;
DECRETA
Art. 1 - A decorrere dal 1° settembre 2020 sono disposti i trasferimenti e i passaggi di
ruolo del personale docente alle istituzioni scolastiche di scuola dell’infanzia e primaria di
cui agli elenchi alfabetici Allegato A - scuola dell’infanzia e Allegato B - scuola primaria per
le tipologie di posto indicate negli elenchi medesimi.
Art. 2 – Il presente decreto annulla e sostituisce, per i motivi indicati in premessa, i
trasferimenti e i passaggi di ruolo alle istituzioni scolastiche di scuola dell’infanzia e
primaria di cui al decreto prot. n. 8347/SS del 22 giugno 2020, indicati negli relativi allegati
A (scuola dell’infanzia) e B (scuola primaria).
Art. 3 – Il presente decreto è pubblicato, ai sensi di quanto previsto dalla propria nota
prot. n. 3646 del 2.3.2020, a modifica dell’articolo 12, comma 5, secondo periodo, del
suddetto C.C.R.I. del 7.3.2019, sul sito informatico istituzionale www.scuole.vda.it alla
pagina “Docenti - Mobilità” e resterà disponibile fino al 30 settembre 2020.
LA DIRIGENTE
Clarissa Gregori
(documento firmato digitalmente)
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