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

Prot. n. 7775/SS

Assessorato Istruzione, Università, Ricerca
e Politiche giovanili

Aosta, 6 maggio 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;
RICHIAMATO l’Accordo prot. n. 9839/SS del 14 maggio 2018 sottoscritto tra
l’Amministrazione scolastica regionale, le Organizzazioni sindacali scolastiche regionali e i
dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative regionali, concernente le modalità di
conferimento delle supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche
nelle istituzioni scolastiche ed educative della Valle d’Aosta per il triennio scolastico
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021;
ATTESO che con il suddetto Accordo sono state individuate le istituzioni scolastiche
componenti del gruppo di lavoro incaricato di pianificare, organizzare e gestire,
congiuntamente per tutte le istituzioni scolastiche, le operazioni di conferimento delle
supplenze sulla base delle graduatorie di istituto, nonché di coordinare l’azione delle
segreterie scolastiche in tale ambito per il sopracitato triennio scolastico 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021;
CONSIDERATO che l’Istituzione scolastica “E. Martinet” di Aosta, individuata quale
componente del gruppo di lavoro per l’anno scolastico 2018/2019 (3° anno di partecipazione)
è stata sostituita, per sopravvenuta impossibilità di partecipazione del dipendente della
segreteria, dall’Istituzione scolastica “L. Einaudi” di Aosta, individuata quale componente
supplente per il medesimo anno scolastico;
VISTA la nota prot. n. 3746 del 28.9.2018, con la quale il dirigente dell’Istituzione
scolastica “L. Einaudi” di Aosta comunica la disponibilità della dipendente della segreteria
scolastica, subentrata nella composizione del gruppo di lavoro per l’’anno scolastico
2018/2019, a far parte del gruppo stesso anche per gli anni scolastici 2019/2020 e
2020/2021, in modo tale da assolvere il correlato impegno triennale;
VISTA la nota prot. n. 2548 del 29.4.2019, con la quale il dirigente dell’Istituzione
scolastica “Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius 3” di Charvensod, istituzione
individuata quale componente del gruppo di lavoro per gli anni scolastici 2019/2020 e
2020/2021, comunica l’impossibilità di partecipazione al gruppo di lavoro per l’anno
scolastico 2019/2020 (1° anno di partecipazione) per motivate esigenze di servizio correlate
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al funzionamento della segreteria scolastica nel periodo di svolgimento delle attività affidate
al gruppo di lavoro;
ATTESO che l’Istituzione scolastica “L. Einaudi” di Aosta, subentrata nella composizione
del gruppo di lavoro per l’anno scolastico 2018/2019 (1° anno di partecipazione) e
proseguendo la partecipazione anche per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 (2° e 3°
anno di partecipazione), può sostituire l’Istituzione scolastica “Unité des Communes
Valdôtaines Mont Emilius 3” di Charvensod negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021,
riferiti alla sua individuazione;
CONSIDERATO, pertanto, che la composizione del gruppo di lavoro per gli anni
scolastici 2019/2020 e 2020/2021 può essere modificata mediante la sostituzione
dell’Istituzione scolastica “Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius 3” di Charvensod
con l’Istituzione scolastica “L. Einaudi” di Aosta, già facente parte del gruppo stesso per
l’anno scolastico 2018/2019;
VISTA, inoltre, la nota prot. n. 1922 del 14.3.2019, con la quale il dirigente scolastico del
Liceo classico, artistico e musicale di Aosta, istituzione scolastica individuata quale
componente del gruppo di lavoro per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, chiede di
poter rinviare all’anno scolastico 2020/2021 l’ingresso al gruppo di lavoro dell’istituzione
medesima, per motivate esigenze di servizio correlate al funzionamento della segreteria
scolastica nei mesi estivi dell’anno scolastico 2019/2020;
RITENUTO, sulla base delle motivazioni addotte, di poter accogliere la suddetta
richiesta a condizione di poter sostituire il suddetto Liceo con altra istituzione scolastica di
istruzione secondaria di secondo grado al fine di mantenere, nella composizione del gruppo
di lavoro, la presenza di due istituzioni scolastiche del predetto grado di istruzione;
ACQUISITA per le vie brevi, in data 30 aprile 2019, dal dirigente scolastico dell’Istituto
tecnico e professionale regionale “C. Gex” di Aosta, istituzione scolastica individuata quale
componente supplente per l’anno scolastico 2020/201, la disponibilità dell’istituzione di
propria competenza a partecipare al gruppo di lavoro, in qualità di componente effettivo, a
partire dall’anno scolastico 2019/2020 e fino al completamento dell’ordinario impegno
triennale (anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022);
CONSIDERATO, pertanto, che la composizione del gruppo di lavoro per gli anni
scolastici 2019/2020 e 2020/2021 può essere modificata mediante la sostituzione, in qualità
di componente effettivo, del Liceo classico, artistico e musicale di Aosta con l’Istituto tecnico
e professionale regionale “C. Gex” di Aosta e mediante la contestuale sostituzione, in qualità
di componente supplente per l’anno scolastico 2020/2021, dell’Istituto tecnico e
professionale regionale “C. Gex” di Aosta con il Liceo classico, artistico e musicale di Aosta
DISPONE
La composizione del gruppo di lavoro per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021,
individuata con l’Accordo prot. n. 9839/SS del 14 maggio 2018, è modificata, per le ragioni
illustrate in premessa, nel modo seguente:
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
1) Istituzione scolastica “Jean Baptiste Cerlogne” di Saint-Pierre (componente dell’a.s.
2017/2018 – 3° anno)
2) Istituzione scolastica “Unité des Communes Valdôtaines Mont Rose A” di Pont-SaintMartin (componente dell’a.s. 2017/2018 – 3° anno)
3) Istituzione scolastica di istruzione tecnica “Innocent Manzetti” di Aosta (componente
dell’a.s. 2018/2019 – 2° anno)
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4) Istituzione scolastica “San Francesco” di Aosta (componente dell’a.s. 2018/2019 – 2°
anno)
5) Istituzione scolastica “Luigi Einaudi” di Aosta (componente dell’a.s. 2018/2019 – 2° anno)
6) Istituto tecnico e professionale regionale “Corrado Gex” (da individuare – 1° anno)
Supplenti: Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale di Verrès
Istituzione scolastica “Abbé Prosper Duc” di Châtillon

ANNO SCOLASTICO 2020/2021
1) Istituzione scolastica di istruzione tecnica “Innocent Manzetti” di Aosta (componente
dell’a.s. 2018/2019 – 3° anno)
2) Istituzione scolastica “San Francesco” di Aosta (componente dell’a.s. 2018/2019 – 3°
anno)
3) Istituzione scolastica “Luigi Einaudi” di Aosta (componente dell’a.s. 2018/2019 – 3° anno)
4) Istituto tecnico e professionale regionale “Corrado Gex” di Aosta (componente dell’a.s.
2019/2020 – 2° anno)
5) Istituzione scolastica “Unité des Communes Valdôtaines Valdigne Mont Blanc” di Morgex
(da individuare – 1° anno)
6) Istituzione scolastica “Unité des Communes Valdôtaines Walser” di Pont-Saint-Martin (da
individuare – 1° anno)
Supplenti: Liceo classico, artistico e musicale di Aosta
Istituzione scolastica “Saint-Roch” di Aosta

LA DIRIGENTE
Clarissa Gregori
(documento firmato digitalmente)
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