
 

 
 

Département surintendance des écoles 

Personnel scolaire. Bureau administratif – écoles secondaires  

Dipartimento sovraintendenza agli studi 

Personale scolastico. Ufficio amministrazione scuole secondarie 

51.01.13 
 

11100 Aosta 

piazza Deffeyes, 1 

telefono +39 0165 273283 

telefax  +39 0165 273275 

 

11100 Aosta 

1, Place Albert Deffeyes, 1 

téléphone +39 0165 273283 

telecopie  +39 0165 273275 

 

istruzione@pec.regione.vda.it 

personale.scolastico@regione.vda.it 

www.regione.vda.it 

C.F. 80002270074 

 

 
 
 
 

Assessorat de l’Education et de la Culture 

 

Prot. n. 9073/SS 

Assessorato Istruzione e Cultura 

 

Aosta, 4 maggio 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 il decreto del Presidente della Regione n. 89 del 7 marzo 2016, con il quale è stato indetto 
il concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni 
delle scuole secondarie di primo e di secondo grado della Regione autonoma Valle d’Aosta; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 90 in data 7 marzo 2016, con il quale è stato 
indetto il concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti 
comuni delle scuole dell’infanzia e primarie della Regione autonoma Valle d’Aosta; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 91 del 7 marzo 2016, con il quale è stato indetto 
il concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti di sostegno 
delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado della Regione autonoma Valle 
d’Aosta; 

RICHIAMATI i propri decreti con i quali sono state approvate le graduatorie di merito dei concorsi 
indetti con i sopracitati decreti del Presidente della Regione n. 89/2016, n. 90/2016 e n. 91/2016 
relative ai posti e alle classi di concorso specificate a fianco di ciascuno di essi: 
- Prot. n. 11819 del 23.06.2017 Cl. conc. A-11 – discipline letterarie e latino 
- Prot. n. 23440 del 10.11.2016 Cl. conc. A-15 – discipline sanitarie 
- Prot. n. 23442 del 10.11.2016 Cl. conc. A-21 – geografia 
- Prot. n. 23448 del 10.11.2016 Cl. conc. A-28 – matematica e scienze 
- Prot. n. 23444 del 10.11.2016 Cl. conc. A-34 – scienze e tecnologie chimiche 
- Prot. n. 23437 del 10.11.2016 Cl. conc. A-40 – scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 
- Prot. n. 23446 del 10.11.2016 Cl. conc. A-41 – scienze e tecnologie informatiche 
- Prot. n. 7787 del 02.05.2017 Cl. conc. A-55 – strumento musicale – chitarra 
- Prot. n. 7802 del 02.05.2017 Cl. conc. A-55 – strumento musicale – pianoforte 
- Prot. n. 2454 del 09.02.2017 Cl. conc. A-60 – tecnologia 
- Prot. n. 2451 del 09.02.2017 Cl. conc. B-23 – laboratori per i servizi socio-sanitari 
- Prot. n. 2447 del 09.02.2017 Ambito disciplinare verticale 1 (A-01 – arte e immagine e A-17 

– disegno e storia dell’arte) 
- Prot. n. 11822 del 23.06.2017 Ambito disciplinare verticale 4 (A-12 – discipline letterarie e A-

22 – italiano, storia e geografia) 
- Prot. n. 2457 del 09.02.2017 Ambito disciplinare verticale 5 (A-24 – lingue e culture 

straniere – francese e A-25 – lingua francese) 
- Prot. n. 2456 del 09.02.2017 Ambito disciplinare verticale 5 (A-24 – lingue e culture 

straniere – tedesco e A-25 – lingua tedesca) 
- Prot. n. 2452 del 09.02.2017 Posti di sostegno scuola secondaria di secondo grado 
- Prot. n. 10099 del 29.05.2017 Posti comuni della scuola dell’infanzia 
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- Prot. n. 10100 del 29.05.2017 Posti comuni della scuola primaria 
- Prot. n. 3054 del 20.02.2017 Posti di sostegno della scuola primaria; 

RITENUTO, a seguito dell’espletamento delle operazioni di assunzione a tempo indeterminato 
dal 1° settembre 2017 sulla base delle sopra elencate graduatorie di merito, di individuare le 
graduatorie esaurite e quelle ove figurano ancora inclusi aspiranti idonei; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 – Le graduatorie di merito dei concorsi, per titoli ed esami, indetti con i decreti del 

Presidente della Regione n. 89 del 7 marzo 2016, n. 90 del 7 marzo 2016 e n. 91 del 7 marzo 2016 
citati in premessa, relative ai sotto elencati posti e classi di concorso, risultano esaurite con le 
assunzioni a tempo indeterminato disposte a decorrere dal 1° settembre 2017: 
- Cl. conc. A-15 – discipline sanitarie 
- Cl. conc. A-21 – geografia 
- Cl. conc. A-28 – matematica e scienze 
- Cl. conc. A-40 – scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 
- Cl. conc. A-41 – scienze e tecnologie informatiche 
- Cl. conc. A-55 – strumento musicale – chitarra 
- Cl. conc. A-55 – strumento musicale – pianoforte 
- Cl. conc. B-23 – laboratori per i servizi socio-sanitari 
- Ambito disciplinare verticale 4 

(A-12 – discipline letterarie e A-22 – italiano, storia e geografia) 
- Ambito disciplinare verticale 5 

(A-24 – lingue e culture straniere – francese e A-25 – lingua francese) 
- Posti di sostegno scuola secondaria di secondo grado 
- Posti di sostegno della scuola primaria. 

Art. 2 – Le graduatorie di merito del concorso, per titoli ed esami, indetto con il decreto del 
Presidente della Regione n. 89 del 7 marzo 2016 citato in premessa, relative ai sotto elencati posti e 
classi di concorso, non risultano esaurite con le assunzioni a tempo indeterminato disposte a 
decorrere dal 1° settembre 2017. 

Nelle suddette graduatorie concorsuali, tuttora vigenti, figura incluso il numero di candidati idonei 
indicato a fianco di ciascuna di esse: 
- Cl. conc. A-11 – discipline letterarie e latino n. 4 
- Cl. conc. A-34 – scienze e tecnologie chimiche n. 1 
- Cl. conc. A-60 – tecnologia n. 6 
- Ambito disciplinare verticale 1  

(A-01 – arte e immagine e A-17 – disegno e storia dell’arte) n. 1 
- Ambito disciplinare verticale 5  

(A-24 – lingue e culture straniere – tedesco e A-25 – lingua tedesca) n. 1 
- Posti comuni della scuola dell’infanzia n. 2 
- Posti comuni della scuola primaria n. 1 

Art. 3 – 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) 


