Assessorat de l’Education, de l’Université, de la Recherche
et des Politiques de la jeunesse

Assessorato Istruzione, Università, Ricerca
e Politiche giovanili

Prot. n. 13262/SS

Aosta, 26 luglio 2019

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. 294 in data 8 marzo 2019
recante "Ridefinizione parziale della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a
decorrere dal 1° aprile 2019 a integrazione e modificazione delle deliberazioni 994, 1109,
1224 e 1668 del 2018";
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;
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;
VISTA la graduatoria regionale ad esaurimento per l’accesso a cattedre nelle istituzioni
scolastiche di scuola secondaria della Valle d’Aosta, pubblicata in via provvisoria in data 18
luglio 2019;
ACCERTATO che per cinque giorni, a partire dal 18 luglio 2019, la suddetta
graduatoria provvisoria è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale della
Sovraintendenza agli studi al fine di consentire a chiunque ne avesse interesse di prenderne
visione ed eventualmente di presentare reclamo;
PRESO ATTO che non sono pervenuti reclami nel termine anzidetto;
RICHIAMATO in particolare l’art. 11 del sopracitato D.M. n. 374/2019;
DECRETA
Art. 1 – E’ approvata l’allegata graduatoria regionale ad esaurimento per l’accesso a
cattedre nelle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria della Valle d’Aosta, di cui al
D.M. n. 374 in data 24 aprile 2019 e al decreto del Presidente della Regione n. 204 del 14
maggio 2019, sotto condizione dell’accertamento del possesso, da parte dell’aspirante
iscritto, dei requisiti per l’assunzione in servizio.
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Art. 2 - 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. 3 – In caso di proposta di contratto di assunzione a tempo indeterminato a
decorrere dal 1° settembre 2019, l’aspirante è convocato mediante pubblicazione di
apposito avviso recante 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 29 luglio e il 14
agosto 2019, almeno 24 ore prima della data di convocazione, sul sito informatico
istituzionale www.scuole.vda.it nella sezione “Docenti – Reclutamento”. Detto avviso avrà
valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 4 - Il presente decreto è pubblicato in data odierna sul sito informatico istituzionale
www.scuole.vda.it nella sezione “Docenti - Graduatorie ad esaurimento - 2019/20202020/2021-2021/2022”.

LA DIRIGENTE
Clarissa Gregori
(documento firmato digitalmente)
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