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Assessorat de l’Education et de la Culture 

 

Prot. n. 14364/SS 
 
 
 
 
 

Assessorato Istruzione e Cultura 

 

Aosta, 31 luglio 2017 

IL DIRIGENTE DEL PERSONALE SCOLASTICO 
 
 
 

VISTO il prospetto relativo all’organico del personale docente delle istituzioni 
scolastiche di scuola secondaria di II grado della Valle d’Aosta adeguato per l’a.s. 2017/2018 
di cui alla propria nota prot. n. 14134/SS del 27 luglio 2017; 

 
PRESO ATTO dell’esigenza di assegnare al titolare della classe di concorso A-03 – 

Design della ceramica (ex 6/A e 9/D), relativa ad insegnamenti non più impartiti nelle 
istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado della Regione, una sede di servizio 
mediante provvedimento di messa a disposizione, non essendo possibile disporre 
l’utilizzazione dell’interessato su altra classe di concorso, individuando tale sede presso il 
Liceo classico, artistico e musicale di Aosta in quanto è quella in cui era impartito 
l’insegnamento stesso; 

 
PRESO ATTO, inoltre, dell’esigenza di assegnare alla titolare a tempo parziale della 

classe di concorso B-19 – Laboratori di servizi di ricettività alberghiera ( ex 15/C), anch’essa 
relativa ad insegnamenti che dall’a.s. 2014/2015 non sono più impartiti nelle istituzioni 
scolastiche di istruzione secondaria di II grado della Regione, una sede di servizio mediante 
provvedimento di messa a disposizione, non essendo possibile disporre l’utilizzazione 
dell’interessata su altra classe di concorso, individuando tale sede presso l’Istituzione 
scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale di Verrès – sede associata di Saint-
Vincent, in quanto è quella in cui era impartito l’insegnamento che presentava nell’anno 
scolastico 2009/2010, antecedente l’avvio della riforma della scuola secondaria di II grado, la 
maggiore disponibilità di ore; 

 
RILEVATO, nel corso di svolgimento delle operazioni relative alla mobilità annuale, 

che il numero di posti previsti per la classe di concorso B-26 – Laboratorio di tecnologia del 
legno (ex 37/C) risulta inferiore di una unità rispetto al numero di docenti da utilizzare sulla 
classe stessa; 

 
PRESO ATTO, pertanto, della necessità di assegnare la sede di servizio ad uno dei 

docenti in esubero, titolare della suddetta classe di concorso, mediante provvedimento di 
messa a disposizione, non essendo possibile disporre l’utilizzazione dell’interessato su altra 
classe di concorso, individuando tale sede presso l’Istituto tecnico e professionale “C. Gex” 
di Aosta in quanto è l’unica istituzione scolastica in cui è impartito tale insegnamento; 
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VISTO il C.C.R.I. 22.6.2017 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 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 l’a.s. 2017/2018 

 
 

DECIDE 
 
 

1. di individuare come segue, ai sensi dell’art. 9 (criteri generali per l’utilizzazione del 
personale a disposizione) del C.C.R.I. 22.6.2017, le sedi scolastiche destinatarie dei 
provvedimenti di messa a disposizione per l’a.s. 2017/2018 per l’utilizzazione del 
personale di cui in premessa: 

 

Classe di 
concorso 

Istituzione scolastica e/o sede associata 
Docenti a 

disposizione 

A-03 Liceo classico, artistico e musicale di Aosta 1 

B-19 Istituzione Scolastica di Istruzione Liceale, Tecnica e 
Professionale di Verrès – sede associata di Saint-Vincent 

1 a tempo 
parziale 

B-26 Istituto tecnico e professionale “C. Gex” di Aosta 1 

 
 

 
 IL DIRIGENTE 
 Clarissa Gregori 
 (documento firmato digitalmente) 


