
 

 

 
 

Département de la surintendance des écoles - Personnel scolaire 

Bureau administratif – écoles maternelles, pri Personale scolastico maires et collège régional 

Dipartimento sovraintendenza agli studi - 

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 

personale.scolastico@regione.vda.it 

www.regione.vda.it 

C.F. 80002270074 
 
 

 
 
 
 

Assessorat de l’Education et de la Culture 

 
 

Prot. n. 11845/SS 
 

Assessorato Istruzione e Cultura 

 
 

Aosta, 30 luglio 2020 
 

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; 

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1729 in data 6 dicembre 2019 
concernente la revisione straordinaria della Struttura organizzativa dell'Amministrazione 
regionale a modificazione delle DGR 994/2018 e 294/2019 e la successiva n. 231 in data 
27 marzo 2020 che ne determina la decorrenza dal 1° aprile 2020; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1103 del 6 settembre 2018 
recante, tra gli altri, il conferimento dell'incarico dirigenziale alla sottoscritta; 

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di 
personale scolastico e in particolare gli artt. 1 e 2; 

VISTO il decreto ministeriale n. 374 in data 24 aprile 2019, concernente 
l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per 
il triennio scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 204 del 14 maggio 2019, 
concernente l’aggiornamento per la Regione Valle d’Aosta delle graduatorie ad 
esaurimento del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2019/2020, 
2020/2021 e 2021/2022; 

RICHIAMATO il proprio decreto prot. n. 13323 del 29 luglio 2019, con il quale sono 
state approvate e rese esecutive le graduatorie regionali ad esaurimento per l’accesso a 
posti di insegnamento nelle istituzioni scolastiche di scuola dell’infanzia della valle d’Aosta, 
di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 374 del 24 
aprile 2019 e del Decreto Presidente della regione n. 204 del 14 maggio 2019; 

VISTO il decreto ministeriale n. 36 del 23 giugno 2020, concernente procedure di 
scioglimento delle riserve del titolo di abilitazione e di inserimento dei titoli di 
specializzazione sul sostegno degli aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento per 
l’anno scolastico 2020/2021; 

RICHIAMATA la propria nota prot. n. 9046 del 30 giugno 2020, concernente modalità 
e termini di presentazione delle domande di cui al citato D.M. 36/2020 per la Regione Valle 
d’Aosta; 

ATTESO che non sono pervenute domande per lo scioglimento della riserva del titolo 
di abilitazione e per l’inclusione negli elenchi di sostegno per l’anno scolastico 2020/2021; 

RICHIAMATO il proprio decreto prot. n.11721 del 29 luglio 2020 con il quale, 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, sono 
stati depennati dalle graduatorie regionali ad esaurimento di scuola dell’infanzia approvate 



 
 
 

 

MDL/  
 

con decreto prot. n. 13323 del 29 luglio 2019 gli aspiranti assunti con contratto a tempo 
indeterminato su posto di insegnamento dal 1° settembre 2019; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 - Sono ripubblicate in via definitiva, per l’anno scolastico 2020/2021, le allegate 

graduatorie regionali ad esaurimento per l’accesso a posti di insegnamento nelle istituzioni 
scolastiche di scuola dell’infanzia della Valle d’Aosta approvate con decreto prot. n. 13323 
del 29 luglio 2019. 

Art. 2 - L’inserimento nelle graduatorie di cui all’articolo 1 degli aspiranti inclusi con 
riserva giurisdizionale è funzionale esclusivamente al conferimento di supplenze, ma non 
anche alle assunzioni a tempo indeterminato che presuppongono l’inclusione a pieno titolo, 
come già previsto dai decreti di esecuzione delle relative ordinanze o parere.  

Art. 3 - Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del sopracitato D.M. n. 374/2019, avverso il 
presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento. 

Art. 4 – Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie, destinatari di proposta di contratto di 
assunzione a tempo determinato per l’anno scolastico 2020/2021, sono convocati con le 
modalità previste dall’Accordo tra organizzazioni sindacali scolastiche regionali, dirigenti 
delle istituzioni scolastiche regionali ed amministrazione scolastica regionale, sulle modalità 
di conferimento delle supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività 
didattiche nelle scuole della Valle d’Aosta pubblicato sul sito informatico istituzionale 
www.scuole.vda.it nella sezione “Docenti – Reclutamento”. 

L’elenco nominativo dei convocati sarà pubblicato nel periodo compreso tra il 10 e il 
21 agosto 2020 sul sito informatico istituzionale www.scuole.vda.it  nella sezione “Docenti – 
Reclutamento - 2020/2021”. 

Art. 5 - Il presente decreto è pubblicato in data odierna sul sito informatico istituzionale 
www.scuole.vda.it  nella sezione “Docenti - Graduatorie ad esaurimento - 2019/2020-
2020/2021-2021/2022”. 

 
 

 
LA DIRIGENTE 
Clarissa Gregori 

(documento firmato digitalmente) 
 


