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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche della 

Regione 

 LORO SEDI 

 

 

e, p.c.    Alle organizzazioni sindacali scolastiche 

              della Regione  

 LORO SEDI 

 

 

 

 

 

OGGETTO:   Utilizzazione di personale docente per il supporto alle scuole autonome per l’anno 

scolastico  2022/2023. 
   

 

La legge regionale 26 luglio 2000, n. 19, “Autonomia delle istituzioni scolastiche”, prevede, 

agli artt. 20 e 21, l’utilizzazione di personale a supporto delle scuole autonome.  

 

Tale supporto è affidato all’Ufficio supporto all’autonomia scolastica (USAS) 

dell’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate le cui aree, che 

di seguito si riportano, sono state riordinate con provvedimento dirigenziale n. 1718, in data 12 maggio 

2014, a decorrere dall’anno scolastico 2014/2015. 

 

Per l’anno scolastico 2022/2023, si prevede l’utilizzazione di 8 (otto) unità di personale 

docente, che saranno collocate nelle seguenti aree di pertinenza: 

 

AREA 1 “Personalizzazione della didattica in tutti i gradi di scuola” 

 

AREA 2 “Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e relazionali in tutti i gradi di scuola” 

e  “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”; 

 

AREA 3 “Potenziamento del sistema di orientamento”, “Arricchimento e diversificazione 

dell’offerta formativa”, “Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta” e 

“Comunicazione e Azione digitale”. 
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I profili professionali richiesti sono dettagliati nelle schede allegate alla presente. 

 

Il personale interessato all'utilizzazione potrà presentare apposita domanda, vistata dal 

dirigente scolastico, facendola pervenire improrogabilmente entro le ore 14.00 del giorno 

mercoledì 1° giugno 2022: 
  

- tramite posta ordinaria a: 

Assessorato istruzione, università, ricerca e politiche giovanili 

Dipartimento Sovraintendenza agli studi 

Ufficio Segreteria del Sovraintendente agli studi 

Piazza Deffeyes, 1 - 11100 Aosta 

 

- tramite PEC all’indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it. 

 
 

Nella domanda dovranno essere indicati: 

 dati anagrafici e di servizio; 

 curriculum (titoli culturali, titoli scientifici – es. pubblicazioni – e titoli professionali - esperienze 

didattiche pregresse) finalizzato all'attestazione del possesso delle competenze utili allo 

svolgimento l'attività richiesta; 

 elencazione di eventuali precedenti utilizzazioni, con l'indicazione dell'attività e degli anni 

scolastici ai quali essa si riferisce; 

 ogni altro elemento ritenuto funzionale al tipo di progetto da realizzare. 

 

Alla valutazione dei titoli e all'effettuazione del colloquio degli aspiranti provvederà apposita 

Commissione. Il colloquio è finalizzato a cogliere le motivazioni e le capacità del candidato, nonché a 

verificare il possesso di competenze coerenti con i temi e le problematiche dell’area di utilizzazione. 

 

Tutti gli aspiranti si intendono ammessi al colloquio che avrà luogo il giorno lunedì 6 giugno 

2022, a partire dalle ore 14.30, presso la saletta sita al quinto piano di Palazzo regionale (Piazza 

Deffeyes, 1 - 11100 Aosta). Il colloquio si terrà o in presenza o tramite la piattaforma MEET. Si 

chiede agli aspiranti di indicare nella propria candidatura con quale modalità intendono partecipare al 

colloquio. Coloro che effettueranno il colloquio tramite la piattaforma MEET riceveranno un invito 

per il giorno 6.06.2022, all’email istituzionale con dominio @mail.scuole.vda.it. L’orario del 

colloquio, in presenza o in mobilità telematica, sarà definito una volta raccolte tutte le candidature, 

in ordine alfabetico, per ciascuna area, e sarà comunicato a ciascun candidato tramite email 

all’indirizzo di posta istituzionale con dominio @mail.scuole.vda.it. 

 

Si ritiene utile ricordare al personale interessato quanto segue: 

- il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo è valido come servizio di istituto per 

il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la 

prestazione del servizio medesimo; 

- il collocamento fuori ruolo comporta il mantenimento della propria sede di titolarità per un 

periodo massimo di cinque anni, alla scadenza del quale, ove l’insegnante non riprenda servizio, 

la sede stessa sarà considerata vacante e sarà tenuto libero un posto nel ruolo dell’organico del 

personale docente corrispondente al ruolo di titolarità; 

- i docenti che perdono la titolarità hanno priorità di scelta, all’atto del rientro in ruolo o della 

cessazione dell’utilizzazione, tra le sedi disponibili, secondo le modalità definite in sede di 

contrattazione integrativa sulla mobilità; 

- l’ufficio presso il quale il personale presta servizio avrà cura di comunicare le assenze al dirigente 

scolastico dell’ultima scuola di titolarità del docente. In merito alle assenze, vale la pena ricordare 

che le stesse trovano disciplina nel contratto di lavoro di categoria. 
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I dirigenti scolastici sono pregati di curare la diffusione tempestiva della presente, al fine di 

permettere al personale interessato di rispettare i termini di presentazione delle candidature. 

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

L’ASSESSORE 

On.le Luciano Caveri 

Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All. 8 



“CENTRO RISORSE PER LA DIDATTICA DELLE SCIENZE” 
___________________________________________________________________________________ 

 

Area 2 – “Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e relazionali in tutti i gradi di scuola” 

e  “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”) 
___________________________________________________________________________________ 

  

Riferimenti normativi: 

-  legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 ,“Autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

-   istituzione nel mese di settembre 2009 del Science Centre regionale, laboratorio scientifico per 

lo svolgimento di attività didattiche, di ricerca, sperimentazione formative ed educative in 

favore degli alunni e del personale delle Istituzioni scolastiche aderenti; 

-   provvedimento dirigenziale n. 1718, in data 12 maggio 2014, concernente il riordino delle aree 

dell’Ufficio Supporto all’autonomia scolastica a decorrere dall’anno scolastico 2014/2015; 

-  deliberazione della Giunta regionale n. 289, in data 19 marzo 2018, che ha approvato la 

realizzazione del progetto regionale “Centro risorse per la didattica delle scienze”. 
___________________________________________________________________________________ 

 

Obiettivi: 

-  promozione di una cultura scientifica (sviluppo di una didattica di qualità, sviluppi di percorsi 

che si basino su principi di continuità, essenzialità e coerenza); 

-  formazione e ricerca (promozione del confronto fra diversi stili didattici, riflessione su 

esperienze didattiche innovative, organizzazione di momenti di formazione); 

- informazione e documentazione. 
 ___________________________________________________________________________________ 

 

Attività: 

-  coordinamento delle attività laboratoriali del “Centro risorse per la didattica delle scienze” e 

sul territorio; 

-  promozione dell’insegnamento e dell’apprendimento delle discipline scientifiche; 

-  costruzione di percorsi formativi che sviluppino le competenze in campo scientifico; 

-  promozione di pratiche sperimentali e messa a disposizione delle risorse del Science Centre e 

del relativo laboratorio; 

-  sviluppo di una didattica laboratoriale di qualità; 

-  realizzazione di alleanze formative con il territorio. 

 

 

DISPONIBILITA’: DUE DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO O 

SECONDO GRADO A META’ TEMPO  



“DIDATTICA DIGITALE” 

_____________________________________________________________________________ 

 

AREA 2 – “Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e relazionali in tutti i gradi di 

scuola” e  “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 

 

AREA 3 “Potenziamento del sistema di orientamento”, “Arricchimento e diversificazione 

dell’offerta formativa”, “Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta” e 

“Comunicazione e Azione digitale” 

_____________________________________________________________________________ 

 

Riferimenti normativi:  

-  legge regionale 26 luglio 2000, n. 19, “Autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

-  provvedimento dirigenziale n. 1718, in data 12 maggio 2014, concernente il riordino delle 

aree dell’Ufficio Supporto all’autonomia scolastica a decorrere dall’anno scolastico 

2014/2015;  

-  Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 maggio 2018 relativa alle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Obiettivi:  

-  promozione di una cultura della tecnologia digitale: sviluppo di una metodologia che sappia 

interpretare i cambiamenti occorsi nel rapporto tra conoscenza e tecnologia;  

-  formazione e ricerca: promozione del confronto fra diversi stili didattici, riflessione su 

esperienze didattiche innovative, organizzazione di momenti di formazione;  

-  informazione e documentazione. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Attività:  

-  promozione dell’insegnamento e dell’apprendimento con l’utilizzo delle tecnologie digitali; 

-  costruzione di percorsi formativi per il personale scolastico che sviluppino le competenze nel 

campo delle tecnologie digitali con approcci coerenti con i principi della didattica attiva;  

-  supporto agli admin e ai referenti digitali, nominati dalle scuole, nella gestione ordinaria e 

straordinaria delle app di sistema e delle piattaforme; 

-  organizzazione, in collaborazione con le altre figure presenti in USAS, degli aggiornamenti 

periodici degli admin e dei referenti digitali e per la DDI; 

-  sviluppo di una didattica laboratoriale di qualità;  

-  realizzazione di alleanze formative con il territorio; 

-   predisposizione di attività di monitoraggio presso le scuole per quanto riguarda l’area tecnico-

digitale. 

 

 

DISPONIBILITA’: UN DOCENTE DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO O 

SECONDO GRADO A TEMPO PIENO 

 

 



INCLUSIONE DEGLI  ALUNNI CON DISABILITÀ E DI TUTTI GLI ALUNNI CON 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)   
_______________________________________________________________________ 
 

AREA 1 “Personalizzazione della didattica in tutti i gradi di scuola” 

 

 

Riferimenti normativi: 

 legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate" ed in particolare l’art. 12, commi 1), 2), 3) e 4), relativi al 

diritto all’educazione e all’istruzione; 

 art. 5 del D.P.R. 24 febbraio 1994, recante "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti 

delle Unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap"; 

 legge regionale 18 aprile 2008, n. 14, recante "Sistema integrato di interventi e servizi a favore 

delle persone con disabilità" ed in particolare l’art. 9, commi 1) e 2), relativo al percorso 

educativo, scolastico e formativo delle persone con disabilità; 

 legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico”; 

 legge regionale 26 luglio 2000, n. 19, recante “Autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

 legge regionale 12 maggio 2009, n. 8, recante “Disposizioni in materia di disturbi specifici di 

apprendimento”; 

 linee guida nazionali sull’integrazione scolastica 2009; 

 decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell'inclusione 

scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica 

degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 

luglio 2015, n. 107»”; 

 decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020, recante “Adozione del modello nazionale 

di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di 

assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 

2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”; 

 deliberazioni della Giunta regionale:  

- n. 1200  in data 29 agosto 2014, concernente le indicazioni per la diagnosi e la certificazione 

dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), ai sensi della legge 170/2010; 

- n. 1201 in data 29 agosto 2014 e n. 1922, in data 23 dicembre 2015, concernenti il 

Protocollo di intesa per l’attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA; 

- n. 1626 in data 6 dicembre 2021, concernente il Protocollo d’intesa tra la Regione 

Autonoma Valle d’Aosta (Assessorato Sanità, salute e politiche sociali, Assessorato 

Istruzione e cultura) e l’Azienda USL della Valle d’Aosta Area dei Bisogni Educativi 

Speciali (BES); 

- n. 1167 in data 30 agosto 2019, recante le Linee guida regionali relative all’identificazione 

precoce dei DSA; 

- n. 1572 in data 22 novembre 2019, concernente la ricostituzione del Gruppo di lavoro 

interistituzionale regionale (GLIR), per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 

2021/2022 

 

 

Obiettivi: 

 supportare la pianificazione/programmazione delle risorse e delle azioni a favore 

dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità; 



 favorire e monitorare i processi di inclusione scolastica di alunni con disabilità e di alunni 

con bisogni educativi speciali (BES); 

 favorire la prevenzione delle difficoltà di apprendimento attraverso la raccolta e la 

diffusione di buone pratiche didattiche nonché  la promozione di progetti di ricerca-azione. 

 

 

Attività: 

 

 collaborazione per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e per la 

predisposizione degli atti per l’assistenza e il sostegno, anche educativo, agli studenti disabili; 

 collaborazione per l’assegnazione globale delle risorse professionali di sostegno (insegnanti e 

operatori di sostegno) alle singole scuole, secondo quanto richiesto e proposto nei Piani Annuali 

per l’Inclusività inviati dalle scuole; 

 raccolta dati aggiornati sulla situazione dell’inclusione scolastica  in tutte le Istituzioni 

scolastiche della Regione; 

 supporto al coordinamento del Comitato tecnico scientifico sui DSA (CTS); 

 supporto al coordinamento del Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR); 

 gestione e implementazione Classroom DAD “inclusione disabilità”; 

 supporto alle scuole secondarie per la progettazione di percorsi di personalizzazione e 

orientamento; 

 sportello informativo e di consulenza in materia di inclusione rivolto al personale scolastico, alle 

famiglie e al mondo dell’Associazionismo; 

 partecipazione, nelle opportune sedi, ai dibattiti che si sviluppano a livello nazionale sulle 

tematiche dell’inclusione; 

 partecipazione a nuovi gruppi di lavoro sulla tematica; 

 organizzazione di azioni di formazione per il personale scolastico; 

 documentazione di “buone prassi” di inclusione scolastica in Valle d’Aosta. 

 

 
 

DISPONIBILITA’:  UN DOCENTE A TEMPO PIENO  

 

 



PROMOZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DELL’UNIONE EUROPA – LINGUA 

FRANCESE 

____________________________________________________________________________________ 

 
AREA 1 “Personalizzazione della didattica in tutti i gradi di scuola” 

 

AREA 2 “Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e relazionali in tutti i gradi di scuola” e  

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 

 

 

Riferimenti normativi: 

• legge regionale 26 luglio 2000, n. 19, recante “Autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

• legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

• legge regionale 3 agosto 2016 n. 18, recante “Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 

2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta”; 

• raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 189/1); 

• deliberazione della Giunta regionale n. 1806 del 18 dicembre 2017, recante l’approvazione dei modelli 

regionali di descrizione delle competenze al termine della scuola dell’infanzia e di certificazione delle 

competenze al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado ai sensi del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

• legge regionale 17 dicembre 2018, n. 11, recante “Disciplina dello svolgimento delle prove di francese 

all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta” 

 

 

Obiettivi: 

• accompagnare e monitorare il dispositivo di somministrazione delle prove di conoscenza linguistiche 

di cui all’art. 6 della legge regionale n. 18/2016; 

• accompagnare e monitorare il dispositivo di somministrazione delle prove di francese all’esame di 

Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d’Aosta; 

• accompagnare e monitorare il dispositivo regionale di certificazione delle competenze (competenze 

chiave europee 2020); 

• organizzare e monitorare corsi di formazione per docenti relative all’asse 2. Competenze per il 21° 

secolo del piano regionale per la formazione di docenti 

 

 

Attività: 

• collaborazione al coordinamento della somministrazione delle prove linguistiche regionali; 

• collaborazione al monitoraggio delle prove di francese all’esame di Stato; 

• organizzazione di corsi di formazione, anche all’estero, per docenti di tutti i gradi di scuola; 

• collaborazione all’elaborazione di supporti didattici per l’insegnamento delle lingue e delle discipline 

in lingua; 

• supporto al coordinamento di progetti europei; 

• partecipazione, in qualità di componente delle commissioni, in occasione di procedure di reclutamento 

del personale scolastico  

 

 



Competenze specifiche: 

• buona conoscenza di almeno un’altra lingua comunitaria, preferibilmente l’inglese o il tedesco;  

• buone capacità organizzative e di lavoro in équipe; 

• capacità di relazionarsi con corrispondenti di altri Paesi 

 

 

 

 
DISPONIBILITA’: DUE DOCENTI DI LINGUA FRANCESE A TEMPO PIENO DI 

SCUOLA SECONDARIA  
 



PROMOZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DELL’UNIONE EUROPA – LINGUA 

INGLESE 

____________________________________________________________________________________ 

 

AREA 1 “Personalizzazione della didattica in tutti i gradi di scuola” 

 

AREA 2 “Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e relazionali in tutti i gradi di scuola” e  

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 

 

 

Riferimenti normativi: 

 legge regionale 26 luglio 2000, n. 19, recante “Autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

 legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 legge regionale 3 agosto 2016 n. 18, recante “Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 

2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta”; 

 raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 189/1); 

 deliberazione della Giunta regionale n. 1806 del 18 dicembre 2017, recante l’approvazione dei 

modelli regionali di descrizione delle competenze al termine della scuola dell’infanzia e di 

certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 

grado ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 

e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

 

 

Obiettivi: 

 accompagnare e monitorare il dispositivo di somministrazione delle prove di conoscenza linguistiche 

di cui all’art. 6 della legge regionale n. 18/2016; 

 accompagnare e monitorare il dispositivo regionale di certificazione delle competenze (competenze 

chiave europee 2020); 

 organizzare e monitorare corsi di formazione per docenti relative all’asse 2. Competenze per il 21° 

secolo del piano regionale per la formazione di docenti 

 

 

Attività: 

 collaborazione al coordinamento della somministrazione delle prove linguistiche regionali; 

 organizzazione di corsi di formazione, anche all’estero, per docenti di tutti i gradi di scuola; 

 collaborazione all’elaborazione di supporti didattici per l’insegnamento delle lingue e delle discipline 

in lingua; 

 supporto al coordinamento di progetti europei; 

 partecipazione, in qualità di componente delle commissioni, in occasione di procedure di reclutamento 

del personale scolastico  

 

 

Competenze specifiche: 

 buona conoscenza di almeno un’altra lingua comunitaria, preferibilmente il tedesco; 

 buone capacità organizzative e di lavoro in équipe; 

 capacità di relazionarsi con corrispondenti di altri Paesi 

 

 
 
DISPONIBILITA’: UN DOCENTE DI LINGUA INGLESE A TEMPO PIENO DI SCUOLA 

SECONDARIA  



ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROMOZIONE DEL SUCCES-

SO FORMATIVO, ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO, EDUCAZIONE 

MULTICULTURALE, CONTINUITÀ E ALTA FORMAZIONE SUPERIORE 

__________________________________________________________________________ 

 

AREA 1 “Personalizzazione della didattica in tutti i gradi di scuola” 

 

AREA 3 “Potenziamento del sistema di orientamento”, “Arricchimento e diversificazione 

dell’offerta formativa”, “Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta” e 

“Comunicazione e Azione digitale” 

 

 

Riferimenti normativi: 

 Istruzione e Formazione (norme nazionali):  legge n. 53/2003,  decreto legislativo n. 

226/2005,  decreto legislativo n. 76/2005, D.P.R. n. 88/2010, legge n. 107/2015, decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 61,  decreto ministeriale 17 maggio 2018, decreto ministeria-

le 22 maggio 2018, decreto  interministeriale 24 maggio 2018, n. 92 e Accordo Stato Re-

gioni repertorio atti 100 CSR del 10 maggio 2018; 

 Alternanza scuola lavoro e Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento:  decre-

to legislativo n. 77/2005, legge n. 107/2015, Guida operativa alternanza scuola lavoro 5 

ottobre 2015, deliberazione della Giunta regionale n. 367/2017, legge n. 145/2018 e decre-

to ministeriale n. 774 del 4 settembre 2019; 

 Dispersione scolastica:  legge regionale n. 19/2000, decreto legislativo  n. 226/2005,  de-

creto legislativo n. 76/2005, legge regionale n. 18/2005 e legge regionale n. 18/2016 

 

 

Obiettivi: 

 attuare le linee di indirizzo definite dalla normativa nazionale e regionale e dalle direttive 

politiche regionali;  

 sviluppare attività di supporto, coordinamento, consulenza, progettazione e programma-

zione in collaborazione con le scuole del territorio, i centri di formazione, il CRIA, 

l’Università, il Dipartimento Politiche del lavoro e formazione e altri enti e associazioni 

istituzionali; 

 coordinare le iniziative per la promozione del successo formativo 

 

 

Attività: 

 supporto alle scuole nell’organizzazione di attività di progettazione, di realizzazione e di 

valutazione dei percorsi di studio del secondo ciclo; 

 supporto alle scuole nell’individuazione di nuove metodologie didattiche e nell’attuazione 

di percorsi professionalizzanti (potenziamento, ampliamento dell’offerta formativa, rimo-

tivazione, ecc); 

 cura dei rapporti tra le istituzioni scolastiche e i centri di formazione per permettere il pas-

saggio da un sistema all’altro in applicazione del decreto ministeriale 22 maggio 2018 e 

dell’Accordo Stato Regioni del 10 maggio 2018; 

 supporto alla sperimentazione di modelli di certificazione delle competenze (UdA, ricono-

scimento crediti, portfolio e libretto formativo, curriculum dello studente) 



 

Promozione del successo formativo: 

 raccolta, organizzazione e diffusione delle buone prassi, nell’ambito della promozione del 

successo formativo e dell’orientamento, delle esperienze scolastiche nazionali e regionali; 

 supporto alle scuole nell’attivazione e gestione di reti territoriali per la progettazione di in-

terventi formativi mirati; 

 coordinamento gruppi di lavoro nell’area di competenza. 

 

Supporto all’Amministrazione: 

 collaborazione con gli uffici della Sovraintendenza agli studi al trattamento dati sulle 

iscrizioni alla formazione iniziale professionale, anche al fine di quantificare la dimensio-

ne della dispersione scolastica sul territorio regionale e i flussi demografici degli alunni 

stranieri nei diversi ordini e gradi di scuola; 

 partecipazione ai tavoli tecnici regionali, interregionali e nazionali per assicurare la rap-

presentanza della Regione autonoma Valle d’Aosta in materia di istruzione e formazione; 

 collaborazione in stretta connessione con la Struttura regionale per la valutazione del si-

stema scolastico della Valle d’Aosta (SREV); 

 collaborazione alla programmazione di attività di orientamento informativo/formativo; 

 coordinamento gruppi di lavoro sui temi riguardanti il settore di competenza 

 

Formazione: 

 promozione di iniziative di formazione dei docenti 

 

 
 
DISPONIBILITA’:  UN DOCENTE A TEMPO PIENO DI SCUOLA SECONDARIA DI 

SECONDO GRADO 

 



DIDATTICA DELLA MUSICA 

________________________________________________________________________________ 

AREA 2 “Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e relazionali in tutti i gradi di scuola” e  

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”; 

 

AREA 3 “Potenziamento del sistema di orientamento”, “Arricchimento e diversificazione dell’offerta 

formativa”, “Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta” e “Comunicazione e Azione 

digitale” 

________________________________________________________________________________ 

 

Riferimenti normativi: 

 legge regionale 26 luglio 2000, n. 19, recante “Autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

 decreto ministeriale 31 gennaio 2011,  n.  8,  concernente le iniziative volte  alla  diffusione  

della  cultura  e  della  pratica musicale nella scuola, alla qualificazione dell'insegnamento 

musicale e alla formazione del personale ad esso  destinato; 

 decreto ministeriale 13 novembre 2012, n. 254, recante “Indicazioni Nazionali per il curricolo 

della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”; 

 decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, concernente le norme sulla promozione della cultura 

umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni  culturali  e  sul  sostegno  

della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e  181,  lettera  g), della legge 13 luglio 2015, 

n. 107; 

 documento ministeriale del 2018, recante “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”;  

 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021 recante l’adozione del Piano 

Triennale delle Arti 2020 – 2022, ai sensi dell’articolo 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, 

n. 60 

________________________________________________________________________________ 

 

Obiettivi: 

 promuovere l’educazione musicale nelle scuole in sinergia con il territorio; 

 sviluppare i temi  della  creatività  e  il  potenziamento della  pratica  musicale nel curricolo 

scolastico 

________________________________________________________________________________ 

 

Attività: 

 organizzazione di attività di formazione per il personale docente in ambito musicale; 

 coordinamento di gruppi di lavoro sulla tematica; 

 organizzazione di iniziative progettuali e  partecipazione ad eventi e/o manifestazioni 

concernenti l’ambito musicale in raccordo con gli enti e le associazioni del territorio al fine del 

potenziamento della  pratica  musicale nel curricolo scolastico; 

 monitoraggio delle attività proposte e diffusione di buone prassi nelle scuole 

 

 

DISPONIBILITA’: UN DOCENTE A META’ TEMPO DI SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 



PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 

_____________________________________________________________________________ 

AREA 1 “Personalizzazione della didattica in tutti i gradi di scuola” 

 

AREA 2 “Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e relazionali in tutti i gradi di scuola” e  

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 

__________________________________________________________________________ 

Riferimenti normativi:  

 legge regionale 26 luglio 2000, n. 19, recante “Autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

 decreto ministeriale 13 novembre 2012, n. 254, recante “Indicazioni Nazionali per il curricolo 

della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”; 

 legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

 legge regionale 3 agosto 2016 n. 18, recante “Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 

luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta”; 

 decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante “Istituzione del sistema integrato di educazione 

e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi  180  e  181, lettera e), 

della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 delibera Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2017 “Piano di azione nazionale pluriennale per 

la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'articolo 8 del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del sistema integrato di educazione e di 

istruzione dalla nascita sino a sei anni”; 

 documento ministeriale del 2018, recante “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”;  

 decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334, recante “Adozione delle “Linee pedagogiche per 

il sistema integrato zerosei” di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 65; 

 nota ministeriale 29093 del 7 luglio 2021 “Intesa sullo schema di Delibera del Consiglio dei 

Ministri recante adozione del “Piano pluriennale per il Sistema integrato di educazione e 

istruzione per i bambini di età compresa tra zero e sei anni per il quinquennio 2021-2025”; 

decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43, recante “Adozione degli “Orientamenti nazionali 

per i servizi educativi per l’infanzia” di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 

 deliberazione della Giunta regionale n. 937, in data 26 luglio 2021, recante “Approvazione, ai 

sensi del D. Lgs. 65/2017 e dello schema di deliberazione del Consiglio dei Ministri del 

7.7.2021, dei criteri per la programmazione regionale, per l’anno 2021, degli interventi per la 

promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione”; 

 deliberazione della Giunta regionale n. 1396, in data 2 novembre 2021, recante “Approvazione, 

ai sensi del D. Lgs. 65/2017 e dello schema di deliberazione del Consiglio dei Ministri del 

7.7.2021, dei criteri per la programmazione regionale degli interventi per il Sistema integrato di 

educazione e istruzione per i bambini di età compresa tra zero e sei anni per il periodo 2021-

2023”. 

________________________________________________________________________________ 

Obiettivi: 

 promuovere il Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 in Valle d’Aosta; 

 sviluppare la collaborazione tra le diverse forme di governance dei segmenti 0-3 e 3-6; 

 rinforzare la conoscenza reciproca e la comunicazione tra il personale educativo e insegnante 

operante nel percorso 0-6; 



 valorizzare il ruolo della scuola dell’infanzia all’interno del Sistema integrato 0-6, nel rispetto 

delle peculiarità della scuola dell’infanzia nel curricolo verticale 3-14. 

________________________________________________________________________________ 

 

Attività: 

 organizzazione di attività di formazione per favorire la conoscenza e il confronto tra il personale 

educativo e docente operante nel percorso 0-6; 

 organizzazione di attività di formazione per favorire l’integrazione fra i diversi sistemi formativi 

e il miglioramento delle competenze chiave degli allievi;  

 affiancamento al coordinamento di gruppi di lavoro sulla tematica; 

 organizzazione di iniziative progettuali concernenti la promozione del Sistema 0-6, anche in 

raccordo con gli enti e le associazioni del territorio; 

 monitoraggio delle attività proposte e diffusione di buone prassi nelle scuole. 

 

 

DISPONIBILITA’: UN DOCENTE A META’ TEMPO DI SCUOLA DELL’INFANZIA 


