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Procedura straordinaria di assunzione dalle graduatorie regionali per supplenze del 
personale docente ed educativo (GRS) di prima fascia e relativi elenchi aggiuntivi, in 

attuazione articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto legge 73/2021  
Modalità attuative e contingente assunzioni 

 
 

LA COORDINATRICE DEL DIPARTIMENTO SOVRAINTENDENZA A GLI STUDI 
 

 
In assenza della 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. 1335 in data 9 dicembre 2020 
concernente la revisione della Struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalla successiva n. 1357 in data 14 
dicembre 2020; 

VISTO il D.P.R. 31.10.1975, n. 861; 
RICHIAMATO il decreto della Struttura personale scolastico prot. n. 9362/ss in data 3 

giugno 2021, concernente le procedure di istituzione delle graduatorie regionali e di istituto di 
cui all’articolo 4, comma 6bis e 6ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ai sensi 
dell’Ordinanza ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, per il conferimento delle supplenze al 
personale docente ed educativo per l’anno scolastico 2021/2022;  

RICHIAMATO, inoltre, il decreto della Struttura personale scolastico prot. n. 13458/ss 
in data 26 luglio 2021 concernente le procedure di costituzione degli elenchi aggiuntivi alla I 
fascia delle istituende graduatorie regionali per il conferimento delle supplenze al personale 
docente ed educativo e alle correlate graduatorie di istituto di II fascia, in attuazione dell’art. 
10 dell’O.M. 60/2020 e del D.M. n. 51/2021; 

ATTESO che la procedura di approvazione e pubblicazione delle suddette graduatorie 
regionali e degli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle stesse è in fase di svolgimento; 

RICHIAMATI i decreti della Struttura personale scolastico: 
- prot. n. 14935/ss in data 13 agosto 2021, relativo alla determinazione del contingente dei 

posti comuni e di sostegno di personale docente da destinare per l’anno scolastico 
2021/2022 alle assunzioni a tempo indeterminato nella scuola secondaria di primo e di 
secondo grado; 

- prot. n. 14995/ss in data 13 agosto 2021, relativo alla determinazione del contingente di 
posti comuni e di sostegno di personale docente da destinare per l’anno scolastico 
2021/2022 alle assunzioni a tempo indeterminato nella scuola dell’infanzia e primaria; 
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- prot. n. 15447/ss in data 23 agosto 2021, relativo alla determinazione del contingente di 
posti di personale educativo da destinare per l’anno scolastico 2021/2022 alle assunzioni 
a tempo indeterminato al Convitto regionale “F. Chabod” di Aosta; 

VISTO, il decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 73, come convertito in legge 23 luglio 
2021, n. 106 recante “Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto 
comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente” 
ed, in particolare l’articolo 59, commi da 4 a 9, che disciplina la procedura straordinaria di 
reclutamento, esclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022, riservata ai docenti iscritti, 
per i posti comuni o di sostegno, nella prima fascia delle graduatorie provinciali per 
supplenze (regionali in Valle d’Aosta) o negli appositi elenchi aggiuntivi; 

CONSIDERATO che per i docenti di posto comune è altresì richiesto che abbiano 
svolto su posto comune, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, 
anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni 
scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 
maggio 1999, n. 124;  

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021 recante 
“Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto legge 25 
maggio 2021, n. 73”; 

ATTESO che la procedura prevista dall’articolo 59, commi da 4 a 9 e le disposizioni di 
cui al suddetto D.M. n. 242/2021, trovano applicazione anche in questa Regione, ferme 
restando le diverse modalità organizzative di attuazione derivanti dal particolare ordinamento 
scolastico della Regione e dall’appartenenza del personale scolastico ai ruoli regionali; 

ATTESO che alla suddetta procedura straordinaria sono destinati i posti comuni e di 
sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 
1, 2, e 3 del medesimo articolo 59 D.L. 73/2021, salvi i posti di cui ai concorsi ordinari per il 
personale docente banditi nel 2020; 

ACCERTATO il numero di posti vacanti residuati ultimate le procedure di immissioni in 
ruolo ai sensi dei commi 1, 2, e 3 dell’articolo 59 del D.L. 73/2021 da destinare alla 
procedura straordinaria;  

RITENUTO pertanto di definire la procedura organizzativa di attuazione a livello 
regionale delle disposizioni succitate e di individuare il contingente di posti da destinare alla 
procedura straordinaria; 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 
(Oggetto) 

 
 

1. La procedura prevista dall’articolo 59, commi da 4 a 9 del decreto legislativo 25 maggio 
2021, n. 73 e dal decreto ministeriale n. 242 del 30 luglio 2021 è attuata a livello 
regionale con le modalità organizzative stabilite con il presente decreto e per i posti di 
cui al successivo articolo 3. 

 
Articolo 2 

(Convocazione e modalità attribuzione contratto a tempo determinato) 
 

1. Nei limiti dei posti destinabili alla procedura di cui al precedente articolo, gli aspiranti 
utilmente collocati nelle graduatorie regionali per le supplenze del personale docente ed 
educativo (GRS) di prima fascia e nei correlati elenchi aggiuntivi sono convocati, 
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mediante pubblicazione di apposito avviso recante l’elenco nominativo degli interessati, 
con l’indicazione della data, dell’ora e della sede in cui avrà luogo la convocazione. Il 
predetto avviso sarà pubblicato nel periodo compreso tra il 26 agosto e il 10 settembre 
2021, almeno 24 ore prima della data di convocazione, sul sito informatico istituzionale 
www.scuole.vda.it – sezione “Docenti – Reclutamento”. Detto avviso avrà valore di 
notifica a tutti gli effetti. 

2. All’atto della convocazione, ai fini della proposta di attribuzione del contratto a tempo 
determinato a copertura dei posti vacanti di posto comune, all’aspirante è 
preliminarmente richiesta la dichiarazione di trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 59, 
comma 4, ultimo periodo, del D.L. 73/2021. Solo in presenza del suddetto requisito, nei 
confronti dello stesso, si procede con la formale proposta di contratto a tempo 
determinato per l’accesso al ruolo di cui alla procedura straordinaria oggetto del presente 
decreto. 
 

Articolo 3 
(Contingente di posti destinati alla procedura) 

 
3. I posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili assegnati per l’anno scolastico 

2021/2022 alle assunzioni a tempo indeterminato con i decreti della Struttura personale 
scolastico prot. nn. 14995/2021, 14935/2021, e 15447/2021, residuati dopo le immissioni 
in ruolo c.d. ordinarie e fatti salvi gli accantonamenti dei posti da riservare ai concorsi 
ordinari banditi con decreti del Presidente della Regione nel 2020, sono destinati alla 
procedura straordinaria di cui all’articolo 59, commi da 4 a 9:  
 
Scuola primaria: 

• Posti di sostegno:      n. 14 
 

Scuola secondaria di primo grado 
•  Posti comuni 
- Cl. conc. A-01 – arte e immagine n. 2 
- Cl. conc. A-22 – italiano, storia e geografia n. 2 
- Cl. conc. A-23 – lingua italiana per discenti di lingua straniera n. 2 
- Cl. conc. A-25 – lingua francese n. 5 
- Cl. conc. A-25 – lingua tedesca n. 1 
- Cl. conc. A-28 – matematica e scienze n. 1 
- Cl. conc. A-30 – musica n. 1 
- Cl. conc. A-49 – scienze motorie e sportive n. 2 
- Cl. conc. A-56 – strumento musicale – chitarra n. 2 

 
• Posti di sostegno                   n.  32 
 

Scuola secondaria di secondo grado 
• Posti comuni 
- Cl. conc. A-12 – discipline letterarie n. 6 
- Cl. conc. A-21 – geografia n. 1 
- Cl. conc. A-26 – matematica n. 3 
- Cl. conc. A-41 – scienze e tecnologie informatiche n. 4 
- Cl. conc. A-45 – scienze economico-aziendali n. 3 
- Cl. conc. A-46 – scienze giuridico-economiche n. 3 
- Cl. conc. A-64 – teoria, analisi e composizione n. 1 
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- Cl. conc. B-15 – laboratorio di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche n.  1 
- Cl. conc. B-23 – laboratori per i servizi socio-sanitari n. 1 
 
• Posti di sostegno                   n.   36 
 

Convitto regionale F. Chabod 
• Personale educativo (posto comune)       n.  12 
 

 
Articolo 4 

(Disposizioni finali) 
 

Per quanto non previsto nel presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in 
particolare quelle contenute nel DL 73/2021 e DM 242/2021. 
 

Articolo 5 
(Pubblicazione) 

 
Il presente decreto è pubblicato in data odierna sul sito informatico istituzionale 
www.scuole.vda.it – sezione “Docenti – Reclutamento”.  
 
 

PER LA DIRIGENTE 
LA COORDINATRICE 

Marina FEY 
(documento firmato digitalmente) 


