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Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili 

 
 

Aosta,  10 agosto 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; 

RICHIAMATO il proprio decreto prot. n. 14183/ss in data 20 luglio 2016, come 
modificato con successivi decreti prot. n. 14334/ss del 21 luglio 2016 e prot. n. 14600/ss 
del 26 luglio 2016, con il quale, in ottemperanza al parere interlocutorio n. 1413 del 14 
giugno 2016 del Consiglio di Stato – Sezione Seconda di accoglimento dell’istanza 
cautelare e nelle more del giudizio di merito, è stato disposto l’inserimento con riserva 
nelle graduatorie regionali ad esaurimento di terza fascia per l’accesso a posti di 
insegnamento nelle scuole dell’infanzia e/o primaria della Valle d’Aosta dei ricorrenti del 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rubricato con il n. 2191/2014; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, tramesso a 
questa Sovraintendenza agli studi con nota della Direzione generale per il personale 
scolastico del Ministero dell’Istruzione prot. n. 22866 del 2 agosto 2020, con il quale, sulla 
base del parere decisorio n. 03248-2019 reso dal Consiglio di Stato – Sezione prima, il 
ricorso straordinario n. 2191/2014 promosso da Miglié Valentina Sara e altri (21) è stato 
respinto; 

ATTESO che, per effetto del suddetto decreto del Presidente della Repubblica del 17 
luglio 2020, la riserva giurisdizionale apposta all’inclusione dei soggetti destinatari del 
soprarichiamato parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 1413/2016, deve essere 
sciolta in senso negativo, con conseguente depennamento degli stessi dalle graduatorie 
regionali ad esaurimento di rispettiva inclusione; 

CONSIDERATO, quindi, che anche l’analoga riserva giurisdizionale apposta 
all’eventuale inclusione dei medesimi soggetti nella prima fascia delle graduatorie d’istituto 
deve essere sciolta in senso negativo, con conseguente depennamento degli stessi dalla 
prima fascia delle vigenti graduatorie; 
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VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni, in legge 9 
agosto 2018, n. 96 recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” 
ed, in particolare, l’articolo 4, commi 1 e 1-bis; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 - Per quanto esplicitato nelle premesse, in esecuzione del decreto del Presidente 
della Repubblica del 17 luglio 2020 sul ricorso straordinario Affare n. 2191/2014 promosso 
da Miglié Valentina Sara e altri: 
 

a) i sottoelencati soggetti già inclusi con riserva giurisdizionale nelle graduatorie 
regionali ad esaurimento di terza fascia per l’accesso a posti di insegnamento 
nelle istituzioni scolastiche di scuola dell’infanzia e/o primaria della Valle d’Aosta, 
sono depennati dalla rispettive graduatorie di inclusione con effetto dalla data di 
inserimento 

 
  Graduatoria regionale ad esaurimento scuola dell’infanzia:  
 

Cognome Nome 

SCANDELLA Milva 
DAYNE' Christine 
BINEL Maura 
GIAMBRA Sarina 
CASELLA Sabrina 
CARLUCCIO Nathalie 
BIANQUIN Nathalie 
JOLY Nadia 
TESTA Giovanna 
BASTRENTAZ Daniela 
PHILIPPOT Deborah 
BELLOTTO Federica 
THEODULE Miriam 
PICCIRILLO Giuseppina 

 
 

Graduatoria regionale ad esaurimento scuola primaria: 
 

Cognome Nome 

OREILLER Mauro 
THEODULE Miriam 
PICCIRILLO Giuseppina 
MIGLIE' Valentina Sara 
JOLY Nadia 
BASTRENTAZ Daniela 
PERRENCHIO Riccardo 
BIAZZETTI Giulia 
GIAMBRA Sarina 
BELLOTTO Federica 
INFUSO Mariolina 
JANIN Lorena 
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TESTA Giovanna 
CARLUCCIO Nathalie 
BIANQUIN Nathalie 
FANTOLIN Federica 
BLANCHET Ornella 
PHILIPPOT Deborah 
CASELLA Sabrina 
BINEL Maura 

 
 

b) i medesimi soggetti sono conseguentemente depennati con effetto dalla data di 
inserimento dalla prima fascia delle vigenti graduatorie d’istituto dell’infanzia e/o 
primaria delle istituzioni scolastiche della Valle d’Aosta, ove gli stessi risultino 
eventualmente inseriti con analoga riserva giurisdizionale. 

 
 

c) il contratto di supplenza ancora in essere, stipulato con uno dei suddetti soggetti 
sulla base della prima fascia delle graduatorie di istituto, sarà risolto di diritto, 
come da clausola risolutoria presente nel relativo contratto individuale di lavoro, 
con atto del dirigente scolastico a decorrere dalla data del presente decreto. 

 
 

Art. 2 - Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali 
ed amministrativi previsti dall’ordinamento. 
 
 
 

Art. 3 - 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) 


