Assessorat de l’Education et de la Culture

Assessorato Istruzione e Cultura

Prot. n. 8458/SS

Aosta, 24 aprile 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;
RICHIAMATO il proprio decreto prot. n. 14141 del 27 luglio 2017, con il quale sono state
ripubblicate in via definitiva, per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, le graduatorie regionali ad
esaurimento, relative alle classi di concorso A–25 - lingua inglese, A–25 - lingua tedesca e A-56 –
strumento musicale flauto;
VISTO l’articolo 401, comma 8, del decreto legislativo 16.4.1994, n. 297 e successive
modificazioni ed integrazioni, con il quale si prevede che la rinuncia alla nomina in ruolo comporta la
decadenza dalla graduatoria permanente, ora ad esaurimento, per la quale la nomina stessa è stata
conferita;
CONSIDERATO che in data 8 agosto 2017 si sono svolte le operazioni di convocazione degli
aspiranti inseriti nelle graduatorie regionali ad esaurimento di cui sopra ai fini della formulazione della
proposta di assunzione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2017;
PRESO ATTO che, con effetto dal 1° settembre 2017, data di decorrenza della rinuncia alla
proposta di assunzione a tempo indeterminato da parte di tutti gli aspiranti inclusi nelle graduatorie
sopra citate, gli stessi sono dichiarati decaduti dalle medesime graduatorie;
PRESO ATTO pertanto che le graduatorie regionali ad esaurimento per l’accesso a cattedre e
posti di insegnamento nelle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di primo e di secondo grado
della Valle d’Aosta, vigenti all’atto delle operazioni relative alle assunzioni a tempo indeterminato
aventi decorrenza dal 1° settembre 2017, risultano esaurite al termine delle operazioni stesse;
DECRETA
Art. 1 – Con effetto dal 1° settembre 2017, per i motivi indicati in premessa, le graduatorie
regionali ad esaurimento per l’accesso a cattedre e posti di insegnamento nelle istituzioni scolastiche
di istruzione secondaria di primo e di secondo grado della Valle d’Aosta sono esaurite.
Art. 2 – 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
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