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Assessorat de l’Education, de l’Université, des Politiques de la 

jeunesse, des Affaires européennes 

et des Sociétés à participation régionale 

 

Prot. n.  14937/SS 

Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, 

Affari europei e Partecipate 

 

 

Aosta, 13 agosto 2021 

 
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PERSONALE SCOLASTICO 

 
 

RICHIAMATO 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. 2021/2022 
di cui alla propria nota prot. n. 13804/SS del 29 luglio 2021; 
 

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 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 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; 

 
PRESO ATTO, infine, dell’esigenza di assegnare ai due titolari della classe di concorso 

B-26 – Laboratorio di tecnologia del legno (ex 37/C), relativa ad insegnamenti non più 
impartiti, a decorrere dall’a.s. 2018/19, nelle istituzioni scolastiche della Regione, una sede di 
servizio mediante messa a disposizione, non essendo possibile disporre l’utilizzazione degli 
interessati su altra classe di concorso; 

 
VISTA la nota prot. n. 4863 del 25 giugno 2021 dell’Istituto Tecnico e Professionale “C. 

Gex” di Aosta, unica istituzione scolastica dove sino all’a.s. 2017/18 era impartito 
l’insegnamento afferente alla classe di concorso B-26 e dove entrambi i docenti titolari 
prestano servizio anche nell’a.s. 2020/21, con la quale la Dirigente scolastica richiede 
l’utilizzazione degli stessi anche per l’a.s. 2021/22 al fine di proseguire le attività di 
potenziamento dell’offerta formativa nell’ambito dei percorsi triennali di istruzione e 
formazione professionale, con l’utilizzo dei macchinari del laboratorio di falegnameria 
presente nell’istituzione scolastica, nonché le attività di supporto alle docenti della disciplina 
metodologie operative nelle classi del primo triennio dell’indirizzo Servizi per la Sanità e 
l’Assistenza Sociale, per la realizzazione di materiale didattico e, infine, le attività connesse al 
progetto “Laboratorio di falegnameria” attivato nel corso dell’a.s. 2020/2021;  
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RITENUTO, pertanto, di individuare quale sede per la messa a disposizione dei due 
titolari della classe di concorso B-26 per l’a.s. 2021/2022, l’Istituto Tecnico e Professionale “C. 
Gex” di Aosta; 

 
VISTO il C.C.R.I. 27.6.2019 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 gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 
2021/2022 

 
 

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. 27.6.2019, le sedi scolastiche destinatarie dei 
provvedimenti di messa a disposizione per l’a.s. 2021/2022 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 (9h) 

B-26 Istituto tecnico e professionale “C. Gex” di Aosta 2 

 
 

 
 LA DIRIGENTE 
 Clarissa Gregori 
 (documento firmato digitalmente) 


