Assessorat de l’Education et de la Culture

Assessorato Istruzione e Cultura

Prot. n. 14283/SS

Aosta, 28 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;
RICHIAMATO il proprio decreto prot. n. 14144/SS del 27 luglio 2017, con il quale è
stata data esecuzione all’ordinanza cautelare del Tribunale di Aosta nel procedimento n.
205/2016-1 pubblicata in data 4.7.2017, disponendo l’inserimento, o la conferma
dell’inserimento già disposto con precedente ordinanza cautelare di altro organo
giudicante, con riserva in terza fascia delle graduatorie regionali ad esaurimento di scuola
dell’infanzia e/o primaria dei trentatré ricorrenti;
CONSIDERATO che, stante il presupposto della mancanza del possesso del requisito
linguistico, l’inserimento con riserva, per le ricorrenti Massa Sara e Stranges Rosina, è
stato disposto con l’ulteriore riserva del conseguimento del requisito di piena conoscenza
della lingua francese;
ATTESO che in data 28.7.2017 sono pervenute a questa Sovraintendenza, per il
tramite dell’organizzazione sindacale SAVT, le dichiarazioni rilasciate dalle ricorrenti
Massa Sara e Stranges Rosina il 27.7.2017 attestanti il possesso del requisito della piena
conoscenza della lingua francese prescritto dalla vigente normativa regionale;
RITENUTO, pertanto, necessario, rettificare il sopracitato decreto prot. n. 14144/2017
eliminando, con riguardo alle ricorrenti Massa Sara e Stranges Rosina, l’ulteriore riserva del
conseguimento del requisito della piena conoscenza della lingua francese, riportata nel
colonna Note dei prospetti a fianco dei relativi nominativi.
DECRETA
Per i motivi di cui in premessa, di rettificare il proprio decreto prot. n. 14144/SS del
27.7.2017, con riferimento alle sottoelencate ricorrenti, nel modo seguente:

Département de la surintendance des écoles - Personnel scolaire
Bureau administratif – écoles maternelles, primaires et collège régional

Dipartimento sovraintendenza agli studi - Personale scolastico
Ufficio amministrazione scuole infanzia, primaria e convitto
51.01.12
11100 Aosta
piazza Deffeyes, 1
telefono +39 0165273335
telefax +39 0165273275

istruzione@regione.vda.it
istruzione@pec.regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. 80002270074

Graduatoria regionale ad esaurimento scuola dell’infanzia:
Cognome

Nome

Luogo di
nascita

Data di
nascita

Punteggio

Posizione

MASSA

Sara

Aosta

10/02/1978

14

01 105sexies

STRANGES

Rosina

Aosta

05/06/1975

11

123septies

Note

Graduatoria regionale ad esaurimento scuola primaria:
Cognome

Nome

Luogo di
nascita

Data di
nascita

MASSA
STRANGES

Sara
Rosina

Aosta
Aosta

10/02/1978
05/06/1975

Punteggio

Posizione

14
12

01 91ter 2
91sexies

Note

Di dare atto che, conseguentemente, le disposizioni indicate nel decreto prot. n.
14144/2017 riferite alla riserva del conseguimento del requisito di piena conoscenza della
lingua francese delle ricorrenti Massa e Stranges sono annullate.
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)
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