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Prot. n. 3164/SS 

Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, 
Affari europei e Partecipate  

 

 

Aosta, 6 marzo 2023 

 

IL 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. 1335 in data 9 dicembre 2020 
concernente la revisione della Struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalle successive n. 1357 in data 14 
dicembre 2020 e n. 110 in data 08 febbraio 2021; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 511 in data 9 maggio 2022, 
concernente il conferimento dell’incarico dirigenziale al sottoscritto; 

RICHIAMATO il proprio decreto prot. n. 16411/SS del 28 luglio 2022, con il quale sono 
state approvate le graduatorie regionali ad esaurimento relative agli anni scolastici 
2022/2023 e 2023/2024, per l’accesso a posti di insegnamento nelle istituzioni scolastiche di 
scuola primaria della Valle d’Aosta; 

ATTESO che, per mero errore materiale, all’art. 1 del sopracitato decreto sono stati 
indicati il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 e il decreto del Presidente della Regione n. 204 del 
14 maggio 2019, anziché il D.M. n. 60 del 10 marzo 2022 e il decreto del Presidente della 
Regione n. 242 del 3 maggio 2022; 

CONSIDERATO di dover procedere alla rettifica dell’art. 1 del dispositivo del sopracitato 
decreto prot. n. 16411/2022; 

 

DECRETA 
 

Per i motivi di cui in premessa, l’art 1 del decreto prot. n. 16411 del 28 luglio 2022 è 
rettificato nel senso che, ferma restando l’approvazione delle graduatorie regionali ad 
esaurimento per l’accesso a posti di insegnamento nelle istituzioni scolastiche di scuola 
primaria della Valle d’Aosta allegate al medesimo decreto, i richiami al D.M. n. 374 del 24 
aprile 2019 e al decreto del Presidente della Regione n. 204 del 14 maggio 2019 sono da 
intendersi riferiti al D.M. n. 60 del 10 marzo 2022 e al decreto del Presidente della Regione n. 
242 del 3 maggio 2022, concernenti l’aggiornamento delle predette graduatorie per gli anni 
scolastici 2022/2023 e 2023/2024. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito informatico istituzionale www.scuole.vda.it nella 
sezione “Docenti - Graduatorie ad esaurimento - 2022/2023-2023/2024”. 

 
IL DIRIGENTE 
Fulvio CENTOZ 

(documento firmato digitalmente) 


