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Aosta, 23 luglio 2018

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 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. 1443 in data 25.10.2017 
concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, a 
decorrere dal 16 novembre 2017 a modificazione della DGR 476/2017; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 823 del 29.05.2015 recante il 
conferimento dell’incarico dirigenziale alla sottoscritta; 

VISTO l’articolo 1, comma 4-quinquies del decreto legge 25.9.2009, n. 134, convertito 
con modificazioni dalla legge 24.11.2009, n. 167, ai sensi del quale non è consentita, a 
decorrere dall’anno scolastico 2010/2011, la permanenza nelle graduatorie ad 
esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contratto a tempo indeterminato per 
qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso; 

VISTO il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il personale 
scolastico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 11 marzo 
2010 che dispone, in applicazione della sopracitata norma, il depennamento a decorrere 
dall’anno scolastico 2010/2011 dalle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed 
educativo, ivi iscritto, che ha già stipulato contratto di lavoro a tempo indeterminato nella 
scuola statale per posto di insegnamento o classe di concorso; 

RICHIAMATE 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 2014/2015–2015/2016-2016/2017 approvate con proprio decreto prot. n. 
18078 del 21 luglio 2014, ripubblicate per gli anni scolastici 2015/2016-2016/2017 con 
proprio decreto prot. n. 14615 del 21 luglio 2015, ripubblicate per l’anno scolastico 2016-
2017 con proprio decreto prot. n. 14714 del 28 luglio 2016 e ripubblicate per gli anni 
scolastici 2017-2018 e 2018-2019 con proprio decreto prot. n. 14551 del 2 agosto 2017; 

VISTO l’articolo 1, comma 10 bis, del decreto legge 30.12.2015, n. 210, convertito in 
legge 25.2.2016, n. 21, con il quale il termine per l’aggiornamento delle graduatorie ad 
esaurimento è stato prorogato all’anno scolastico 2018/2019, per il triennio successivo; 

ACCERTATA la posizione giuridica di tutti gli aspiranti iscritti rispetto alla prescrizione 
di cui sopracitato D.D.G. 11 marzo 2010; 

DECRETA 

Art. 1 – Con effetto dal 1° settembre 2017, data di decorrenza dell’assunzione a tempo 
indeterminato per posto di insegnamento, il personale di cui all’elenco allegato A, incluso 
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nelle graduatorie regionali ad esaurimento per l’accesso a posti di insegnamento nelle 
istituzioni scolastiche di scuola dell’infanzia della Valle d’Aosta, approvate per gli anni 
scolastici 2014/2015-2015/2016-2016/2017 con decreto prot. n. 18078 del 21 luglio 2014, 
ripubblicate per gli anni scolastici 2015/2016-2016/2017 con decreto prot. n. 14615 del 21 
luglio 2015, ripubblicate per l’anno scolastico 2016-2017 con proprio decreto prot. n. 14714 
del 28 luglio 2016 e ripubblicate per gli anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019 con proprio 
decreto prot. n. 14551 del 2 agosto 2017 citati in premessa, è depennato, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 4-quinquies del decreto legge 25.9.2009, n. 134, convertito con 
modificazioni dalla legge 24.11.2009, n. 167 e in applicazione del D.D.G. 11.3.2010, citati 
in premessa, dalle medesime graduatorie per la tipologia di posto indicata a fianco di 
ciascun nominativo. 

Il presente decreto è pubblicato in data odierna all’albo della Sovraintendenza agli 
Studi e sul sito informatico istituzionale www.scuole.vda.it - sezione “Normativa e Servizi – 
Docenti – Reclutamento”. 

LA DIRIGENTE 
Clarissa Gregori 

(documento firmato digitalmente) 



ALLEGATO A

ADLANI Rachida Casablanca (Marocco) 15/10/1961 comune III

BRUNELLO Clauda Aosta 13/07/1986 comune III

BRUNELLO Clauda Aosta 13/07/1986 sostegno III

FACHIN Daniela Aosta 04/08/1973 comune III

PAYN Sara Aosta 11/11/1977 comune III

PERRIN Alice Aosta 29/10/1981 comune III

PIZZICHEMI Caterina Aosta 23/11/1974 comune III

PLONER Federica Aosta 21/10/1988 comune III

REMONDAZ Elena Aosta 01/07/1978 comune III

VERARDO Valentina Aosta 13/07/1982 comune III

Aosta, 23 luglio 2018

(documento firmato digitalmente)

COGNOME E NOME

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PERSONALE SCOLASTICO
Clarissa Gregori

ELENCO ASPIRANTI DEPENNATI DALLE GRADUATORIE AD

 ESAURIMENTO PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO

SU POSTO DI INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

TIPOLOGIA DI 

POSTO

A DECORRERE DAL 1° SETTEMBRE 2017

LUOGO E DATA DI NASCITA FASCIA


