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Aosta, 29 giugno 2017 
 

LA DIRIGENTE DEL 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. 476 in data 14.04.2017 
concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, a 
decorrere dal 1° maggio 2017 a modificazione della DGR 708/2015 e successive integrazioni; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 823 del 29.05.2015 recante il 
conferimento dell’incarico dirigenziale alla sottoscritta; 

RICHIAMATA la legge regionale n. 18 del 3 agosto 2016, recante disposizioni per 
l’armonizzazione della legge 13.7.2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) con l’ordinamento 
scolastico della Valle d’Aosta, ed in particolare l’articolo 10 concernente i posti per il 
potenziamento dell’offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado; 

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta regionale: 
 - n. 1548 in data 18.11.2016 concernente l’approvazione della ripartizione dei trentasei 

posti per il potenziamento dell’offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado tra le 
classi di concorso delle graduatorie regionali ad esaurimento, di cui all’articolo 10 della legge 
regionale n. 18/2016; 

- n. 517 del 28.4.2017 concernente la determinazione delle dotazioni organiche del 
personale dirigente e docente delle Istituzioni scolastiche regionali di scuola secondaria di 
secondo grado per l’a.s. 2017/2018, comprensive dei trentasei posti per il potenziamento 
dell’offerta formativa; 

- n. 751 in data 12.6.2017 recante modalità di assegnazione della titolarità e di 
utilizzazione del personale docente da assumere per la copertura dei posti per il potenziamento 
dell’offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado di cui all’articolo 10 della legge 
regionale n. 18/2016; 

RICHIAMATI, in particolare, il punto 2) dei dispositivi delle suddette deliberazioni n. 
1548/2016 e n. 751/2017, che demandano alla dirigente della Struttura personale scolastico 
l’adozione di apposito atto di variazione della classe di concorso attribuita al posto del 
potenziamento dell’offerta formativa di cui al punto 1) della deliberazione n. 1548/2016 in caso 
di esaurimento della relativa graduatoria, conseguente alla rinuncia dell’aspirante individuato 
quale destinatario della proposta di assunzione a tempo indeterminato, mediante individuazione 
di altra classe di concorso delle graduatorie regionali ad esaurimento che presenta disponibilità 
di candidati, al fine di pervenire alla massima copertura dei trentasei posti di potenziamento; 

CONSIDERATO che in data 28 giugno 2017 si sono svolte le convocazioni ai fini delle 
assunzioni a tempo indeterminato per la copertura dei posti per il potenziamento dell’offerta 
formativa degli aspiranti inclusi nelle vigenti graduatorie ad esaurimento relative a tutte le classi 
di concorso diverse dalla A-48 – scienze motorie e sportive; 
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RICHIAMATO il proprio decreto prot. n. 12125 in data 28 giugno 2017 con il quale è 
stata disposta la variazione della classe di concorso del posto per il potenziamento dell’offerta 
formativa della classe di concorso A-18 – filosofia e scienze umane presso l’Istituto tecnico e 
professionale “Corrado Gex” di Aosta, rimasto vacante per effetto di esaurimento della relativa 
graduatoria, in favore della classe di concorso A-19 – filosofia e storia che presentava 
disponibilità di candidati; 

ATTESO che, concluse le procedure di convocazione ai fini delle assunzioni a tempo 
indeterminato per la copertura dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa degli aspiranti 
inclusi nelle vigenti graduatorie ad esaurimento relative a tutte le classi di concorso diverse 
dalle A-48 – scienze motorie e sportive, tali graduatorie risultano esaurite e sono rimasti vacanti 
i seguenti posti per effetto di rinuncia all’assunzione di tre candidati: 

- n. 1 posto della classe di concorso A – 24 - lingue e culture straniere (Inglese) presso 
l’Istituto tecnico e professionale regionale “Corrado Gex” di Aosta; 

- n. 1 posto della classe di concorso A – 27 – matematica e fisica presso il Liceo 
scientifico e linguistico “Edouard Bérard” di Aosta; 

- n. 1 posto della classe di concorso A-50 – scienze naturali, chimiche e biologiche 
presso l’Istituto tecnico e professionale regionale “Corrado Gex” di Aosta; 

PRESO ATTO che la sopracitata deliberazione n. 1548/2016 prevede n. 11 posti per la 
classe di concorso A-48 – scienze motorie e sportive; 

VISTE le vigenti graduatorie ad esaurimento della scuola secondaria di secondo grado 
da cui risulta la presenza di 13 aspiranti nella graduatoria relativa alla classe di concorso A-48 – 
scienze motorie e sportive; 

RITENUTO, quindi, di variare, come previsto dal punto 2) del dispositivo della suddetta 
deliberazione n. 1548/2016, la classe di concorso di 2 dei 3 posti rimasti vacanti ultimata la 
procedura di convocazione del 28 giugno 2017 attribuendoli alla classe di concorso A-48 che 
presenta disponibilità di ulteriori 2 candidati rispetto ai posti già attribuiti a tale classe di 
concorso dalla deliberazione n. 1548/2016; 

VALUTATO, nell’ottica di un’equa ripartizione tra le due istituzioni scolastiche e tenuto 
conto dell’ordine preferenziale sulle aree del potenziamento espresso dall’Istituto tecnico e 
professionale regionale Corrado Gex” di Aosta, di individuare il posto della classe di concorso 
A-27 presso il Liceo scientifico e linguistico “Edouard Bérard” di Aosta e il posto della classe di 
concorso A-50 presso l’Istituto tecnico e professionale “Corrado Gex” di Aosta al fine della 
suddetta variazione di classe di concorso; 

 

DECRETA 
 

Art. 1 – Per le ragioni indicate in premessa, il posto per il potenziamento dell’offerta 
formativa della classe di concorso A-27 – matematica e fisica presso il Liceo scientifico e 
linguistico “Edouard Bérard” di Aosta e quello della classe di concorso A-50 – scienze naturali, 
chimiche e biologiche presso l’Istituto tecnico e professionale regionale “Corrado Gex” di Aosta, 
di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 1548/2016 e n. 517/2017, rimasti vacanti per 
effetto di esaurimento delle relative graduatorie, sono variati in favore della classe di concorso 
A-48 – scienze motorie e sportive. 

Art. 2 – Nel caso di mancata copertura dei posti della classe di concorso A-48 – scienze 
motorie e sportive presso le istituzioni scolastiche sopraindicate, per effetto di rinuncia alla 
proposta di assunzione a tempo indeterminato, gli stessi vengono riassegnati alla classe di 
concorso originaria stabilita con deliberazione della Giunta regionale n. 1548/2016. 

 
 

LA DIRIGENTE 
Clarissa Gregori 
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