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

Assessorato Istruzione, Università, Ricerca
e Politiche giovanili

Aosta, 22 giugno 2020

Prot. n. 8347/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;
VISTO il D.P.R. 31.10.1975, n. 861;
VISTA la legge regionale 26.4.1977, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 21.6.1977, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 16.4.1994, n. 297 e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente l’approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto
scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007,
sottoscritto in data 29 novembre 2007;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto
Istruzione e Ricerca triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018;
VISTO il Contratto Collettivo Regionale Integrativo concernente la mobilità del
personale docente ed educativo nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della
Valle d’Aosta e nel Convitto regionale “F. Chabod” di Aosta per il triennio scolastico
2019/2020 – 2021/2022, sottoscritto in data 7 marzo 2019;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 334 in data 30.4.2020 con la
quale sono state definite, tra l’altro, le dotazioni organiche del personale docente delle
istituzioni scolastiche di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado della Valle
d’Aosta e del Centro Territoriale Permanente per l’anno scolastico 2020/2021;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 335 in data 30.4.2020, con la
quale sono state definite, tra l’altro, le dotazioni organiche del personale docente delle
istituzioni scolastiche di scuola secondaria di secondo grado della Valle d’Aosta per l’anno
scolastico 2020/2021;
VISTE le rilevazioni delle disponibilità a inizio operazioni di mobilità nelle istituzioni
scolastiche di scuola secondaria di primo e secondo grado, di scuola dell’infanzia e di
scuola primaria della Valle d’Aosta per l’anno scolastico 2020/2021, rispettivamente
pubblicate in data 10 giugno 2020 e 11 giugno 2020 sul sito informatico istituzionale e
allegate al presente decreto;
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TENUTO CONTO dei posti che si sono resi vacanti per effetto dei movimenti effettuati
a partire dalle suddette disponibilità iniziali;
DECRETA
Art. 1 - A decorrere dal 1° settembre 2020 sono disposti 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 di secondo grado della Valle d’Aosta e ai corsi di I livello
adulti (ex Centro Territoriale Permanente), di cui agli elenchi alfabetici Allegato A - scuola
dell’infanzia, Allegato B - scuola primaria e Allegato C - scuola secondaria di primo e di
secondo grado e corsi di I livello adulti, per le tipologie di posto e per le classi di concorso
indicate negli elenchi medesimi.
Art. 2 – Nei medesimi allegati, per ciascun nominativo, nella colonna “note”, è
presente l’informazione circa l’applicabilità o meno del vincolo triennale di cui all’articolo 2,
comma 6, del Contratto Collettivo Regionale Integrativo sottoscritto in data 7.3.2019 ed in
modo particolare è indicato:
il personale docente che ha ottenuto dal 1° settembre 2020, a seguito di domanda
volontaria, il trasferimento o il passaggio di cattedra o di ruolo presso un’istituzione
scolastica regionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola ovvero una
preferenza sintetica riferita al comune ove esiste un’unica istituzione scolastica
dipendente dalla Regione, soggetto al vincolo di permanenza triennale operante per gli
anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
il personale docente non soggetto al vincolo di permanenza triennale in quanto
beneficiario delle precedenze di cui all’articolo 7 e alle condizioni ivi previste dal
suddetto C.C.R.I. 7.3.2019, nel caso in cui abbia ottenuto la titolarità in un’istituzione
scolastica fuori dal comune dove si applica la precedenza e il personale docente
trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatto su una preferenza
espressa.
Art. 3 - Avverso le risultanze dei movimenti gli interessati possono esperire, ai sensi
dell’art. 13 del suddetto C.C.R.I. 7.3.2019, le procedure previste dagli articoli 135, 136, 137
e 138 del C.C.N.L. – comparto scuola del 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in
materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31
della legge 4.11.2010, n. 183.
Art. 4 – 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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