






INCLUSIONEDEGLI  ALUNNI CON DISABILITÀ E DI TUTTI GLI ALUNNI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI (BES)   
Riferimenti normativi: 
- legge 5 febbraio 1992, n. 104 "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 "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 "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 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 
in ambito scolastico. 
- legge regionale 12 maggio 2009, n. 8.- Disposizioni in materia di disturbi specifici di apprendimento 
- deliberazioni della Giunta regionale:  
- n. 1200  in data 29 agosto 2014 - "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 – Apprvazione del Protocollo di intesa per l’attività di individuazione 

precoce dei casi sospetti di DSA; 
- n. 1922 in data 23 dicembre 2016 “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. 1633 in data 20 novembre 2017, “Programma regionale di interventi a favore delle persone con disturbi 
dello spettro autistico 2018–2020”.  

Obiettivi: 
• 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: 
• raccolta dati aggiornati sulla situazione dell’inclusione scolastica  in tutte le Istituzioni scolastiche della 

Regione; 
• coordinamento del Tavolo tecnico interistituzionale “Adozione e scuola”; 
• coordinamento del Punto formativo autismo (PFA); 
• supporto al coordinamento del Comitato tecnico scientifico sui DSA (CTS); 
• supporto al coordinamento del Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) 
• prosecuzione del Progetto ICF 
• supporto alle scuole secondarie per la progettazione di percorsi di personalizzazione e orientamento; 
• sportello informativo e di consulenza rivolto a dirigenti scolastici, insegnanti, operatori di sostegno in 

materia di inclusione scolastica; 
• documentazione di “buone prassi” di inclusione scolastica in Valle d’Aosta; 
• 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  
• Gestione e diffusione dei materiali del Progetto Letto Scrittura (PLS) attraverso: il sito online, i contatti 

con le istituzioni scolastiche, i gruppi disciplinari di riferimento e la formazione. Collaborazione con 
UNIVDA e i referenti scientifici del progetto PLS per l’implementazione del sito e la realizzazione di una  
pubblicazione ad uso dei docenti. 

   
DISPONIBILITA’: UN DOCENTE A TEMPO INTERO 



PROMOZIONE DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Riferimenti normativi: 

-  legge regionale 26 luglio 2000, n. 19, “Autonomia delle istituzioni scolastiche” 
- legge regionale 3 agosto 2016, n. 18: "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" 

-  deliberazione della Giunta regionale n. 1224/2016 “Piano straordinario 2016/2020 – Verso una 
scuola di eccellenza, capace di promuovere il successo scolastico e formativo di tutti” 

-  Programma Operativo Nazionale 2014-2020 – MIUR – “Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 

-  Programma Operativo Regionale 2014 – 2020 – Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e 
Politiche giovanili 

 

Obiettivi: 

• supportare e sviluppare l’educazione bi/plurilingue in Valle d’Aosta e 
l’internazionalizzazione del sistema educativo, nel quadro di azioni promosse dall’Unione 
europea, soprattutto nel settore della cooperazione transfrontaliera 

• favorire ed incrementare l’acquisizione delle competenze chiave degli studenti (Europa 
2020), in continuità e coerenza con il pregresso, attraverso iniziative di cooperazione 
internazionale, in particolare con paesi francofoni e anglofoni, rivolti sia al personale 
educativo sia agli studenti  

• prevedere iniziative per l’allargamento e il consolidamento dei partenariati istituzionali e 
scolastici, anche in risposta a richieste specifiche  

• definire strategie per la programmazione e la gestione dei fondi strutturali europei 
• supportare le scuole che decidono di sfruttare le opportunità offerte dai Fondi Ue 

 
 

Attività: 

• promuovere e coordinare sul piano organizzativo e didattico progetti europei di partenariato 
in particolare nel settore della cooperazione transfrontaliera 

• collaborare alla gestione amministrativa dei progetti europei in corso di realizzazione 

• organizzare e promuovere iniziative per favorire la mobilità di dirigenti, docenti e studenti in 
area francofona e anglofona 

• promuovere il progetto ESABAC e ESABAC Techno (doppio diploma italo/francese) e 
gestire i rapporti ai diversi livelli istituzionali  

• organizzare la partecipazione di studenti a concorsi e competizioni nazionali e internazionali  
• organizzare e promuovere l’accoglienza di stagisti francofoni e anglofoni nelle scuole della 

regione 
• stimolare proposte progettuali per l'innovazione didattico-pedagogica nelle aree d'intervento 

previste dagli assi e dagli obiettivi specifici dei fondi strutturali 
• collaborare con la Struttura amministrativa delle "Politiche giovanili, progetti cofinanziati ed 

europei" 
 

Il candidato, oltre a padroneggiare l’italiano e il francese, dovrà conoscere almeno un’altra 
lingua comunitaria, preferibilmente l’inglese, possedere buone capacità organizzative e di 
lavoro in autonomia, capacità di relazionarsi con corrispondenti di altri paesi, capacità di 
gestione di progetti europei in ambito educativo.  

 

DISPONIBILITA’: DUE  DOCENTI A TEMPO PIENO 



SUPPORTO INFORMATICO 

Riferimenti normativi: 

-  legge regionale 26 luglio 2000, n. 19, “Autonomia delle istituzioni scolastiche” 
-  provvedimento dirigenziale n. 1718 in data 12 maggio 2014: 

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

• Area 2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 

• Area 3 “Arricchimento e diversificazione dell’offerta formativa” - “Comunicazione e 
Azione digitale” 
 

Obiettivi: 

• gestire il sito Webécole, le piattaforme LimeSurvey, TAO, Directus e Google Apps e le 
attrezzature tecniche in dotazione alla Sovraintendenza agli studi 

• supportare le istituzioni scolastiche nella gestione dei rispettivi siti web e la Struttura regionale 
per la valutazione (SREV) 

• favorire il potenziamento delle competenze dei docenti attraverso la realizzazione di prodotti 
multimediali, di stampati, di progetti grafici e di altri materiali aventi finalità formative e/o 
didattiche 
 

Attività: 

• gestire a livello specialistico i siti web del dominio scuole.vda.it (richiesta conoscenza di base 
dei sistemi Linux e della loro gestione via terminale) 

• realizzare gli strumenti informatici necessari alle attività del Dipartimento Sovrintendenza agli 
studi (richiesta conoscenza approfondita della programmazione in PHP, in particolare dei pattern 
OOP e MVC, di javascript e in particolare della libreria JQuery, del linguaggio SQL in relazione 
a server con database MYSQL e MariaDB, capacità di utilizzare sistemi GIT) 

• gestire i rapporti con INVA per aggiornamenti e integrazioni relative al server Webécole e per 
l’eventuale migrazione di servizi 
 

 

DISPONIBILITA’: UN DOCENTE A TEMPO PIENO O A TEMPO PARZIALE  
 



PROMOZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DELL’UNIONE EUROPA 

Riferimenti normativi: 

-  legge regionale 26 luglio 2000, n. 19, “Autonomia delle istituzioni scolastiche” 
-  istituzione con deliberazione della Giunta regionale n. 431, in data 27 marzo 2015, presso la 

Sovraintendenza agli studi dell’Assessorato Istruzione e Cultura del Centro risorse per la 
didattica delle lingue – Centre ressourses pour la didactique des langues 

-  legge regionale 3 agosto 2016, n. 18: "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" 

-  deliberazione della Giunta regionale n. 1224/2016 “Piano straordinario 2016/2020 – Verso una 
scuola di eccellenza, capace di promuovere il successo scolastico e formativo di tutti” 

- legge regionale 17 dicembre 2018 n. 11: “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 linee guida, supporti didattici per l’insegnamento delle lingue 

e delle discipline in lingua 

Il candidato, oltre a padroneggiare l’italiano e il francese, dovrà conoscere almeno un’altra 

lingua comunitaria, possedere buone capacità organizzative e di lavoro in autonomia, capacità 

di relazionarsi con corrispondenti di altri paesi  

 

DISPONIBILITA’: UN DOCENTE A TEMPO PIENO 

 

 

 


