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Prot. n. 14144/SS 
 

Assessorato Istruzione e Cultura 

 
 

Aosta, li 27 luglio 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 14/4/2017 
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; 

VISTO il D.P.R. 31.10.1975, n. 861; 
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di 

personale scolastico e in particolare gli artt. 1 e 2; 
VISTO il decreto ministeriale n. 235 in data 1° aprile 2014, concernente 

l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per 
il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 e, in particolare l’articolo 6, 
comma 6, che prevede che l’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento non 
consente all’interessato di stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato dalle 
graduatorie medesime e dalle corrispondenti graduatorie d’istituto di I fascia; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 100 del 16 aprile 2014, concernente 
l’aggiornamento per la Regione Valle d’Aosta delle graduatorie ad esaurimento del 
personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017; 

VISTO il decreto ministeriale n. 486 del 20 giugno 2014, concernente lo scioglimento 
della riserva del titolo di abilitazione, l’inclusione negli elenchi di sostegno e l’inserimento 
del titolo di riserva dei posti per l’anno scolastico 2014/2015; 

VISTO il decreto ministeriale n. 325 del 3 giugno 2015, concernente lo scioglimento 
della riserva del titolo di abilitazione, l’inclusione negli elenchi di sostegno e l’inserimento 
del titolo di riserva dei posti per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTO il decreto ministeriale n. 495 del 22 giugno 2016, concernente lo scioglimento 
della riserva del titolo di abilitazione, l’inclusione negli elenchi di sostegno e l’inserimento 
del titolo di riserva dei posti per l’anno scolastico 2016/2017; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 15457 del 20.05.2015, il cui contenuto è stato 
ribadito dalla nota prot. n. 19621 del 06.07.2015, con la quale il M.I.U.R. ha disposto che 
devono essere inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento i diretti destinatari di 
ordinanze cautelari favorevoli; 

VISTA l'ulteriore nota ministeriale prot. n. 28271 del 02.09.2015, con la quale è stata 
riaffermata l'iscrizione con riserva, sino all'esito del giudizio di merito, nelle graduatorie ad 
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esaurimento di interesse, dei soggetti destinatari di pronunce favorevoli rese in sede 
cautelare; 

RICHIAMATI i propri decreti: 
- prot. n. 18078 del 21 luglio 2014, con il quale sono state approvate e rese esecutive le 

graduatorie regionali ad esaurimento per l’accesso a posti di insegnamento nelle 
istituzioni scolastiche di scuola dell’infanzia della Valle d’Aosta per gli anni scolastici 
2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 e ripubblicate, per gli anni scolastici 2015/2016 e 
2016/2017, con proprio decreto prot. n. 14615 del 21 luglio 2015 e per l’anno 
scolastico 2016/2017 con proprio decreto prot. n. 14714 del 28 luglio 2016; 

- prot. n. 18079 del 21 luglio 2014, con il quale sono state approvate e rese esecutive le 
graduatorie regionali ad esaurimento per l’accesso a posti di insegnamento nelle 
istituzioni scolastiche di scuola primaria della Valle d’Aosta per gli anni scolastici 
2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 e ripubblicate, per gli anni scolastici 2015/2016 e 
2016/2017, con proprio decreto prot. n. 14618 del 21 luglio 2015 e per l’anno 
2016/2017 con proprio decreto prot. n. 14718 del 28 luglio 2016; 

- prot. n. 15109 del 3 agosto 2016 di esecuzione dell'ordinanza cautelare del Tribunale 
ordinario di Aosta del 18.7.2016, n. R.G. 196/2016, relativa all'inserimento con riserva 
nella III fascia delle graduatorie regionali ad esaurimento della scuola dell'infanzia e 
primaria della Valle d'Aosta, della ricorrente sig.ra Schincariol Laura; 

- prot. n. 15112 del 3 agosto 2016, così come rettificato dal decreto prot. n. 16733 del 31 
agosto 2016, di esecuzione dell'ordinanza cautelare del Tribunale ordinario di Aosta 
del 18.7.2016, n. R.G. 376/2015, relativa all'inserimento con riserva nella III fascia delle 
graduatorie regionali ad esaurimento della scuola dell'infanzia e primaria della Valle 
d'Aosta, delle ricorrenti di cui al ricorso Voyat A. e altri; 

- prot. n. 1598 del 30 gennaio 2017 di esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 6511/2016 
del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, pubblicata in data 24/10/2016, 
relativa all’inserimento con riserva nella III fascia delle graduatorie regionali ad 
esaurimento della scuola dell'infanzia e primaria della Valle d'Aosta, delle ricorrenti di 
cui al ricorso Alasonatti M. e altri; 

- prot. n. 5078 del 27 marzo 2017 di esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 8288/2016 
del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), pubblicata in 
data 27/12/2016 relativa all’inserimento con riserva nella III fascia delle graduatorie 
regionali ad esaurimento della scuola dell'infanzia e/o primaria della Valle d'Aosta, 
delle ricorrenti di cui al ricorso Fabiole-Nicoletto e altri; 
PRESO ATTO che con l’ordinanza cautelare del Tribunale ordinario di Aosta in 

funzione di giudice del lavoro nel procedimento n. 205/2016-1 pubblicata in data 
04/07/2017, è stata accolta l’istanza cautelare di trentatre ricorrenti in qualità di docenti in 
possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002, disponendo 
l’inserimento con riserva dei ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di 
scuola dell’infanzia e primaria della Valle d’Aosta; 

CONSIDERATO, altresì, che per accedere alle graduatorie ad esaurimento di questa 
Regione occorre essere in possesso anche del requisito di piena conoscenza della lingua 
francese prescritto dalla vigente normativa regionale; 

ACQUISITE da trentadue ricorrenti, ad eccezione della ricorrente Chevalier Daria 
Adelina, le dichiarazioni sul possesso del prescritto requisito di piena conoscenza della 
lingua francese e sui titoli valutabili per la determinazione del punteggio ai fini 
dell’inserimento con riserva nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento; 

ATTESO che la ricorrente Chevalier Daria Adelina è in possesso della certificazione di 
cui all’articolo 7 della legge regionale n. 52/1998 conseguita con il diploma di maturità e 
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che, pertanto, può essere inserita con riserva nelle graduatorie regionali ad esaurimento, 
ma a punti zero stante l’assenza della dichiarazione sui titoli valutabili; 

CONSIDERATO che trentuno ricorrenti sono in possesso del requisito di piena 
conoscenza della lingua francese prescritto dalla vigente normativa per l’iscrizione nelle 
graduatorie regionali ad esaurimento di questa Regione, mentre le sig.re Massa Sara e 
Stranges Rosina non possiedono tale requisito linguistico; 

ATTESO, inoltre, che la ricorrente Bourg Daniela risulta già inserita dal 2000 a pieno 
titolo nella graduatoria regionale ad esaurimento di scuola dell’infanzia alla posizione 32 
con il seguente punteggio 158, e che, pertanto, l’esecuzione dell’ordinanza non può che 
limitarsi a disporne l’inserimento con riserva nella graduatoria ad esaurimento di scuola 
primaria;  

CONSIDERATO che tra i suddetti ricorrenti, le sig.re Savioz Stefania e Empereur 
Stefania non sono in possesso del diploma di maturità magistrale, ma possiedono il 
diploma di abilitazione di Scuola magistrale, titolo di studio valido unicamente ai fini 
dell’insegnamento nella scuola dell’infanzia; 

ATTESO, pertanto, che nei confronti delle suddette ricorrenti l’esecuzione 
dell’ordinanza non può che limitarsi a disporne l’inserimento con riserva nella graduatoria 
regionale ad esaurimento di scuola dell’infanzia; 

RILEVATO che le ricorrenti Mori Stefania e Vauthier Claire risultano già inserite con 
riserva nelle graduatorie regionali ad esaurimento in esecuzione dell’ordinanza cautelare 
del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 6511/2016 di cui al ricorso Alasonatti 
Magda e altri, rispettivamente, di scuola primaria e di scuola dell’infanzia e primaria; 

RITENUTO, quindi, in esecuzione dell’ordinanza del Tribunale ordinario di Aosta 
pubblicata il 4 luglio 2017, di confermare per le suddette ricorrenti l’inserimento con riserva 
già disposto in esecuzione della precedente ordinanza del Tribunale amministrativo 
regionale per il Lazio n. 6511/2016 e di disporre, per la ricorrente Mori Stefania, 
l’inserimento con riserva nella graduatoria regionale ad esaurimento scuola dell’infanzia; 

RITENUTO, nelle more delle determinazioni giurisdizionali in sede di merito, di dover 
dare esecuzione a quanto disposto nella sopracitata ordinanza cautelare del Tribunale 
ordinario di Aosta disponendo l’inserimento con riserva dei trentuno ricorrenti in possesso 
del prescritto requisito di piena conoscenza della lingua francese in terza fascia delle 
graduatorie regionali ad esaurimento di scuola dell’infanzia e/o primaria, in relazione alle 
richieste formulate nel ricorso; 

RITENUTO, altresì, di dar corso all’esecuzione della suddetta ordinanza anche nei 
confronti delle ricorrenti Massa Sara e Stranges Rosina sprovviste del prescritto requisito 
di piena conoscenza della lingua francese, disponendo che le stesse siano inserite con 
riserva nella graduatorie regionali ad esaurimento di terza fascia della scuola dell’infanzia 
e della scuola primaria, a condizione che acquisiscano il suddetto requisito di piena 
conoscenza della lingua francese, che costituisce requisito preliminare di ammissione alle 
stesse graduatorie regionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettere a) e 
b) della legge regionale 8 marzo 1993 n. 12 entro la data di conclusione della prossima 
sessione annuale d’esame o, comunque, non oltre la definizione del merito della 
controversia, se successiva a detta sessione; 

 
DECRETA 

 
Per quanto esplicitato nelle premesse, in ottemperanza all’ordinanza cautelare del 

Tribunale ordinario di Aosta in funzione di giudice del lavoro nel procedimento n. 205/2016-
1 pubblicata in data 04/07/2017, e nelle more del relativo giudizio di merito, nonché 
limitatamente alle ricorrenti Massa Sara e Stranges Rosina, anche nelle more del 
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conseguimento del requisito preliminare della piena conoscenza della lingua francese di cui 
alla legge regionale 8 marzo 1993 n. 12, l’inserimento "CON RISERVA"  degli insegnanti 
sottoelencati nelle graduatorie regionali ad esaurimento di terza fascia per l’accesso a posti 
di insegnamento nelle istituzioni scolastiche di scuola dell’infanzia e/o di scuola primaria 
della Valle d’Aosta, con il punteggio e la posizione di seguito indicati e, per le ricorrenti Mori 
Stefania e Vauthier Claire, la conferma dell’inserimento con riserva già disposto in 
esecuzione della precedente ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio 
n. 6511/2016: 

 
 
Graduatoria regionale ad esaurimento scuola dell’infanzia:  
 

Cognome Nome Luogo di 
nascita 

Data di 
nascita 

Punteggio Posizione Note 

GORRET Ilaria Aosta 04/06/1980 145 39bis  

TERCINOD  Sonia Martigny 
(Svizzera) 

22/08/1971 50 83bis  

DI CIUCCIO  Gabriella Ivrea 08/10/1980 30 87bis  

CERISE  Nicole Aosta 14/12/1980 29 87ter  

D’OVIDIO  Roberta Aosta 23/05/1981 28 87quater  

BIONAZ  Nives Aosta 24/01/1981 25 89bis  

MORI  Stefania Ivrea 01/05/1981 21 92ter  

PARRELLO  Nadia Aosta 21/01/1980 18 01 94bis  

DI CIUCCIO  Roberta Ivrea 20/03/1983 17 96bis  

BROCHET Roberta Aosta 21/09/1978 17 96ter  

COTTINO Sylvie Aosta 29/04/1983 16 001 101bis  

SCHIAVON  Elena Aosta 01/02/1979 16 001 101bis 1  

MASSA Sara Aosta 10/02/1978 14 01 105sexies * 

MASSAI  Stefania Aosta 19/01/1978 14 01 105sexies 1  

VACCHIERO  Genny Aosta 06/09/1978 14 01 105sexies 2  

DAVISOD Elena Aosta 09/03/1981 14 01 105sexies 3  

TOURNOUD  Elisa Aosta 09/04/1983 14 01 105sexies 4  

MATHAMEL  Marco Aosta 03/10/1982 13 112bis  

SPIGARIOL  Noela Aosta 01/11/1979 12 116ter  

PAULON Sara Aosta 12/04/1979 12 116quater  

TROVERO  Cinzia Aosta 05/01/1977 12 116quinquies  

FAVRE  Simona Aosta 27/09/1982 12 116sexies  

CORDÌ Elisa Aosta 08/11/1982 12 116septies  

SAVIOZ  Stefania Aosta 02/01/1975 11 123bis  

PERRIN Lucia Aosta 14/03/1980 11 123ter  

CAPELLI  Alessia Aosta 31/03/1968 11 123quater  
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ARNOLLIN Isa Aosta 04/12/1966 11 123quinquies  

EMPEREUR Stefania Aosta 15/07/1977 11 123sexies  

STRANGES  Rosina Aosta 05/06/1975 11 123septies * 

PIETRIPAOLI  Anna Rieti 09/06/1979 11 123octies  

CHEVALIER  Daria 
Adelina 

Aosta 04/12/1982 0 125bis  

 
* Inserimento con l’ulteriore riserva del conseguimento del requisito della piena conoscenza della lingua francese. 
 
I titoli di preferenza, qualora sussista una parità di punteggio, non vengono indicati ai sensi della vigente normativa sulla 
privacy. 

 

 
Graduatoria regionale ad esaurimento scuola primaria: 
 

Cognome Nome Luogo di 
nascita 

Data di 
nascita 

Punteggio Posizione Note 

ARNOLLIN Isa Aosta 04/12/1966 331 001  
BOURG Daniela Challand-

Saint-
Anselme 

30/03/1961 195 001bis  

CAPELLI  Alessia Aosta 31/03/1968 175 001ter  
DI CIUCCIO  Gabriella Ivrea 08/10/1980 126 5bis  
DI CIUCCIO  Roberta Ivrea 20/03/1983 109 01 12bis 1  
MATHAMEL  Marco Aosta 03/10/1982 53 67bis  
D’OVIDIO  Roberta Aosta 23/05/1981 46 76bis  
PARRELLO  Nadia Aosta 21/01/1980 43 79bis  
SPIGARIOL  Noela Aosta 01/11/1979 42 80bis  
PAULON Sara Aosta 12/04/1979 39 80ter  
PERRIN Lucia Aosta 14/03/1980 31 82ter  
SCHIAVON  Elena Aosta 01/02/1979 18 88quater  
TOURNOUD  Elisa Aosta 09/04/1983 18 88quinquies  
BROCHET Roberta Aosta 21/09/1978 17 89bis  
GORRET Ilaria Aosta 04/06/1980 16 89ter  
BIONAZ  Nives Aosta 24/01/1981 15 01 91bis  
TERCINOD  Sonia Martigny 

(Svizzera) 
22/08/1971 14 01 91ter 1  

MASSA Sara Aosta 10/02/1978 14 01 91ter 2 * 
MASSAI  Stefania Aosta 19/01/1978 14 01 91ter 3  
VACCHIERO  Genny Aosta 06/09/1978 14 01 91ter 4  
COTTINO Sylvie Aosta 29/04/1983 14 01 91ter 5  
DAVISOD Elena Aosta 09/03/1981 14 01 91ter 6  
PIETRIPAOLI  Anna Rieti 09/06/1979 13 01 91ter 7  
TROVERO  Cinzia Aosta 05/01/1977 12 91quater  
FAVRE  Simona Aosta 27/09/1982 12 91quinquies  
STRANGES  Rosina Aosta 05/06/1975 12 91sexies * 
CORDÌ Elisa Aosta 08/11/1982 12 91septies  
CERISE  Nicole Aosta 14/12/1980 11 94bis  
CHEVALIER  Daria 

Adelina 
Aosta 04/12/1982 0 97bis  

 
* Inserimento con l’ulteriore riserva del conseguimento del requisito della piena conoscenza della lingua francese. 
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I titoli di preferenza, qualora sussista una parità di punteggio, non vengono indicati ai sensi della vigente normativa sulla 
privacy. 

 
 
 
 
Il prescritto requisito di piena conoscenza della lingua francese deve essere conseguito 

da parte delle ricorrenti Massa Sara e Stranges Rosina ai sensi dell’articolo 1 della l.r. 
12/1993 entro la data di conclusione della sessione d’esame di cui all’articolo 1, comma 2, 
lettera b) dell’anno 2017 e, comunque, deve essere posseduto all’atto della definizione del 
merito se successiva a tale data. 

 
Tali inclusioni con riserva nelle rispettive graduatorie, in ottemperanza a quanto 

previsto dall’ordinanza cautelare nel procedimento n. 205/2016-1 del Tribunale ordinario di 
Aosta, pubblicata in data 04/07/2017, sono eseguite nelle more della definizione del 
giudizio, nonché limitatamente alle ricorrente Massa Sara e Stranges Rosina, anche nelle 
more del conseguimento del requisito preliminare della piena conoscenza della lingua 
francese di cui alla legge regionale 8 marzo 1993 n. 12, con espressa salvezza di revocare, 
annullare e rettificare il presente inserimento all'esito del contenzioso in atto. 

 
Le stesse inclusioni sono funzionali esclusivamente al conferimento di supplenze dalle 

graduatorie medesime, ma non anche alle assunzioni a tempo indeterminato che 
presuppongono l’inserimento a pieno titolo nelle graduatorie e, limitatamente alle ricorrenti 
Massa Sara e Stranges Rosina, previo scioglimento della riserva subordinatamente al 
conseguimento del preliminare requisito della piena conoscenza. 

 
Il presente decreto è pubblicato in data odierna all’albo della Sovraintendenza agli 

Studi e sul sito informatico istituzionale www.scuole.vda.it nella sezione “Normativa e 
Servizi – Docenti – Reclutamento”. 

 
Avverso il predetto provvedimento è esperibile ricorso nei tempi e secondo le modalità 

stabilite dalla normativa vigente. 
 

LA DIRIGENTE 
Clarissa Gregori 

(documento firmato digitalmente) 


