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Aosta, 11 gennaio 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. 708 in data 15.05.2015 
concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, a 
modificazione della DGR 578/2012 e successive integrazioni, a decorrere dal 1° giugno 
2015; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 823 del 29 maggio 2015, recante 
il conferimento dell’incarico dirigenziale alla sottoscritta; 

VISTO il D.P.R. 31.10.1975, n. 861; 
VISTO il decreto legislativo 16.4.1994, n. 297, concernente l'approvazione del testo unico 

delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine 
e grado; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1769 del 16 dicembre 2016, 
riguardante la modifica, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 26 della legge 
regionale 3.8.2016, n. 18, del vigente piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche 
di scuola secondaria di secondo grado con sedi nei comuni di Verrès e di Pont-Saint- Martin 
così come definito con la deliberazione della Giunta regionale n. 3054 del 16.12.2011 e 
confermato, per il triennio scolastico 2015/2016-2016/2017-2017/2018, con la deliberazione 
n. 1839 del 19.12.2014; 

PRESO ATTO che la sopracitata deliberazione n. 1769/2016 dispone in particolare, a 
decorrere dal 1° settembre 2017, quanto segue: 
� l’istituzione di un unico polo scolastico di istruzione liceale, tecnica e professionale con 

sede principale a Verrès derivante dall’aggregazione dell’Istituzione scolastica di 
istruzione liceale e tecnica “Binel-Viglino” di Pont-Saint-Martin e dell’Istituzione scolastica 
di istruzione tecnica e professionale “E. Brambilla” di Verrès; 

� l’attribuzione al nuovo polo scolastico della denominazione di Istituzione scolastica di 
istruzione liceale, tecnica e professionale; 

� l’attribuzione della sede di Saint-Vincent, già sede associata dell’Istituzione scolastica di 
istruzione liceale e tecnica “Binel-Viglino”, all’Istituzione scolastica di istruzione liceale, 
tecnica e professionale, quale sede associata, fermo restando il funzionamento 
dell’Istituto tecnico del settore economico – indirizzo turismo; 

� la soppressione delle sedi di Pont-Saint-Martin, già sede principale dell’Istituzione 
scolastica di istruzione liceale e tecnica “Binel-Viglino” e già sede associata 
dell’Istituzione scolastica di istruzione tecnica e professionale “E. Brambilla” di Verrès, 
con contestuale trasferimento del percorso di studi attualmente funzionante a Pont-Saint-
Martin (Liceo scientifico) alla sede principale di Verrès della nuova istituzione scolastica; 



 
 
 

QM/ 

 
 

2 
 

ATTESO che occorre provvedere all’assegnazione della sede di titolarità, avente 
decorrenza dal 1° settembre 2017, al personale docente attualmente titolare presso 
l’Istituzione scolastica di istruzione liceale e tecnica “Binel-Viglino”, con sede principale a 
Pont-Saint-Martin e sedi associate a Saint-Vincent e a Verrès, e presso l’Istituzione 
scolastica di istruzione tecnica e professionale “E. Brambilla” di Verrès, oggetto di 
aggregazione in un unico polo scolastico, all’Istituzione scolastica di istruzione liceale, 
tecnica e professionale avente sede principale a Verrès e sede associata a Saint-Vincent; 

VISTI gli organici del personale docente attualmente titolare presso la sede principale di 
Pont-Saint-Martin e presso la sede associata di Verrès dell’Istituzione scolastica di istruzione 
liceale e tecnica “Binel-Viglino” e presso la sede associata di Saint-Vincent della medesima 
istituzione scolastica, ove resta fermo il funzionamento del percorso dell’Istituto tecnico del 
settore economico – indirizzo turismo; 

VISTO l’organico del personale docente attualmente titolare presso l’Istituzione 
scolastica di istruzione tecnica e professionale “E. Brambilla” di Verrès; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 - Dal 1° settembre 2017 ai sotto elencati docenti, attualmente titolari presso la 
sede principale di Pont-Saint-Martin dell’Istituzione scolastica di istruzione liceale e tecnica 
“Binel-Viglino”, oggetto di aggregazione secondo quanto disposto dalla deliberazione della 
Giunta regionale n. 1769 del 16.12.2016 citata in premessa, è assegnata la sede di titolarità 
presso la sede principale di Verrès dell'Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e 
professionale istituita con la deliberazione medesima. 
 

Classe di concorso A-11 – Discipline letterarie e l atino 
 
GUIDOLIN Anna  
 

Classe di concorso A-24 – Lingue e culture stranier e - francese 
 
MORSETTI Viviana  
 

Classe di concorso A-24 – Lingue e culture stranier e - inglese 
 
MARCHETTI Alessandra  
 

Classe di concorso A-26 – Matematica 
 
ZOIA Francesca  
 

Classe di concorso A-27 – Matematica e fisica 
 
CAPELLARO Davide  
 

Classe di concorso A-50 – Scienze naturali, chimich e e biologiche 
 
LUPI Marialuisa  
 
 

Art. 2 - Dal 1° settembre 2017 ai sotto elencati docenti, attualmente titolari presso la 
sede associata di Verrès dell’Istituzione scolastica di istruzione liceale e tecnica “Binel-
Viglino”, oggetto di aggregazione secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta 
regionale n. 1769 del 16.12.2016 citata in premessa, è assegnata la sede di titolarità presso 
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la sede principale di Verrès dell'Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e 
professionale istituita con la deliberazione medesima. 
 

Classe di concorso A-11 – Discipline letterarie e l atino 
 
BROCCO Marco 
GARDELLINI Cristina 

TRAMONTINI Francesca 

 
Classe di concorso A-12 – Discipline letterarie 

 
DONDEYNAZ Rosalba  
 

Classe di concorso A-17 – Disegno e storia dell’art e 
 
FERRANDO Laura  
 

Classe di concorso A-18 – Filosofia e scienze umane  
 
BALDAN Daniela Maria ZACCHEDDU Claudia 
 

Classe di concorso A-24 – Lingue e culture stranier e - francese 
 
BADERY Evelina 
FOLLIOLEY Ada 

VIVAL Annie 

 
Classe di concorso A-24 – Lingue e culture stranier e - inglese 

 
ASARO Daniela FORTI Donatella 
 

Classe di concorso A-24 – Lingue e culture stranier e - tedesco 
 
BOSC Marina PAOLONI Stefania 
 

Classe di concorso A-27 – Matematica e fisica 
 
BOSC Elisa GRIFFA Fiorella 
 

Classe di concorso A-46 – Scienze giuridico-economi che 
 
CANTARELLA Riccardo  
 

Classe di concorso A-48 – Scienze motorie e sportiv e 
 
BALBIANO Rudi  
 

Classe di concorso A-50 – Scienze naturali, chimich e e biologiche 
 
DONDONI Maria Silvana  
 

Posti di sostegno 
 
CESTONARO Sonia SASSO Alessandra 
 
 

Art. 3 - Dal 1° settembre 2017 ai sotto elencati docenti, attualmente titolari presso la 
sede associata di Saint-Vincent dell’Istituzione scolastica di istruzione liceale e tecnica 
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“Binel-Viglino”, oggetto di aggregazione secondo quanto disposto dalla deliberazione della 
Giunta regionale n. 1769 del 16.12.2016 citata in premessa, è assegnata la sede di titolarità 
presso la sede associata di Saint-Vincent dell'Istituzione scolastica di istruzione liceale, 
tecnica e professionale istituita con la deliberazione medesima. 
 

Classe di concorso A-12 – Discipline letterarie 
 
GARELLO Marisa Ernestina RISANI Paola 
 

Classe di concorso A-24 – Lingue e culture stranier e - francese 
 
LUCAT Ornella MORISE Enrica 
 

Classe di concorso A-24 – Lingue e culture stranier e - inglese 
 
MEYNET Enrica  
 

Classe di concorso A-24 – Lingue e culture stranier e - tedesco 
 
DAGUIN Mary  
 

Classe di concorso A-26 – Matematica 
 
BOSC Marilena  
 

Classe di concorso A-45 – Scienze economico- aziend ali 
 
LUCAT Elisabetta  
 

Classe di concorso A-46 – Scienze giuridico-economi che 
 
SCALA Alessandro  
 

Classe di concorso A-48 – Scienze motorie e sportiv e 
 
PUSCEDDU Virgilio  
 
 

Art. 4 - Dal 1° settembre 2017 ai sotto elencati docenti, attualmente titolari presso 
l’Istituzione scolastica di istruzione tecnica e professionale “E. Brambilla” di Verrès, oggetto 
di aggregazione secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1769 
del 16.12.2016 citata in premessa, è assegnata la sede di titolarità presso la sede principale 
di Verrès dell'Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale istituita con la 
deliberazione medesima. 
 

Classe di concorso A-12 – Discipline letterarie 
 
BANFO Federica 
BOSI Fernanda 
COMPAGNO ZOAN Barbara 
PERRUCCHIONE Paolo Antonio 

STEVENIN Loredana 
VENTURINO Laura 
ZANETTI Marzia Silvia 
 

 
Classe di concorso A-18 – Filosofia e scienze umane  

 
HENRIOD Alida Giovanna  
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Classe di concorso A-20– Fisica 
 
DEVAL Filippo  
 

Classe di concorso A-24 – Lingue e culture stranier e - francese 
 
DISTILLI Raffaella 
FORNATARO Assunta 
GYPPAZ Cristina 

SCHIFANO Chelia 
VUILLERMOZ Annie Christiane 

 
Classe di concorso A-24 – Lingue e culture stranier e - inglese 

 
BALMA Tiziana 
BELLINI Isabella 

FOSSON Veronica 
VACQUIN Enrica 

 
Classe di concorso A-26 – Matematica 

 
NAVILLOD Lorena 
TOUSCO Roberto 
TUTEL Elena 

VICQUERY Antonella 
ZARAMELLA Anna Maria 

 
Classe di concorso A-34 – Scienze e tecnologie chim iche 

 
VITALE Antonio  
 

Classe di concorso A-37 – Scienze e tecnologie dell e costruzioni, tecnologie e 
tecniche di rappresentazione grafica 

 
BOLOGNA Roberto  
 

Classe di concorso A-40 – Scienze e tecnologie elet triche ed elettroniche 
 
ALOISIO Patrizio 
CHIABERTO Elena Camilla 

FOUGNIER Lino 
ROMA Oronzo 

 
Classe di concorso A-45 – Scienze economico- aziend ali 

 
COSLOVICH Roberto 
PICCOT Nadia 

RIGGIO Maria Teresa 

 
Classe di concorso A-46 – Scienze giuridico-economi che 

 
GIGLIO-TOS Ferdinando VICQUERY Cristina 
 

Classe di concorso A-47 – Scienze matematiche appli cate 
 
AUDISIO Simona  
 

Classe di concorso A-48 – Scienze motorie e sportiv e 
 
BORRE Donato 
PAVESE Silvana 

VOYAT Marilena 

 
Classe di concorso A-50 – Scienze naturali, chimich e e biologiche 

 
TARELLO Cristina  
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Classe di concorso B-15 – Laboratori di scienze e t ecnologie elettriche 
ed elettroniche 

 
DAGUIN Marco 
VOULAZ Giovanni 

YOCCOZ Mauro 

 
Classe di concorso B-16 – Laboratori di scienze e t ecnologie informatiche 

 
TORASSO Massimo  
 

Classe di concorso B-17 – Laboratori di scienze e t ecnologie meccaniche 
 
COLLE’ Rino  
 

Classe di concorso B-23 – Laboratori per i servizi socio-sanitari 
 
SUCQUET Roberta  
 
 

Art. 5 - E’ fatta salva l’eventuale individuazione di docenti in posizione di soprannumero 
sulla base della dotazione organica dell'Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e 
professionale che sarà determinata per l’anno scolastico 2017/2018 con riferimento alla sede 
principale di Verrès e alla sede associata a Saint-Vincent. 

Art. 6 – La titolarità ed il servizio relativi alla sede scolastica assegnata ai docenti a 
decorrere dal 1° settembre 2017 ai sensi dei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 si ricongiungono, a 
tutti gli effetti, alla titolarità e al servizio della sede scolastica di precedente titolarità dei 
docenti medesimi. 
 
 

LA DIRIGENTE 
Clarissa Gregori 

(documento firmato digitalmente) 


