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Prot. n. 12003/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;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020
concernente la revisione della Struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a
decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalla successiva n. 1357 in data 14
dicembre 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 Decreto Legislativo n 297 del 16.4.1994;
VISTA la legge n. 186 del 18.7.2003;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto
scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e il primo 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 Nazionale Integrativo concernente la mobilità del
personale docente ed educativo statale per il triennio 2019/2022, sottoscritto in via
definitiva il 6.3.2019;
VISTA l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 202
dell’8.3.2019;
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 – 2020/2021 – 2021/2022, sottoscritto in data 7 marzo 2019 e in particolare
l’articolo 27;
VISTA la graduatoria regionale del personale insegnante di religione cattolica della
scuola dell’infanzia della Valle d’Aosta compilata per l’individuazione del soprannumero
sull’organico regionale, pubblicata in via provvisoria in data 31 maggio 2021;
ACCERTATO che per dieci giorni, a partire dal 31 maggio 2021, la suddetta
graduatoria provvisoria è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale della
Sovraintendenza agli Studi al fine di consentire a chiunque ne avesse interesse di
prenderne visione ed eventualmente di presentare reclamo;
ESAMINATO il reclamo pervenuto nel termine anzidetto;
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DECRETA
Art. 1 – E’ pubblicata in via definitiva, per l’anno scolastico 2021/2022, l’allegata
graduatoria regionale del personale insegnante di religione cattolica della scuola
dell’infanzia della Valle d’Aosta compilata per l’individuazione del relativo soprannumerario
sull’organico regionale.
Art. 2 – Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire, ai sensi
dell’art. 17 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per il triennio 2019/2022 sottoscritto
in data 6.3.2019, 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. 3 – Il presente decreto è pubblicato in data odierna, sul sito informatico
istituzionale www.scuole.vda.it nella sezione “Docenti - Mobilità”.
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