ASSESSORATO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA E POLITICHE GIOVANILI
DIPARTIMENTO SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI

AVVISO MODIFICA LUOGO
SVOLGIMENTO PROVE SCRITTE
Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento nel ruolo regionale
di due dirigenti tecnici da assegnare agli uffici dell’assessorato competente in materia di istruzione
della Regione autonoma Valle d’Aosta
(decreto del Presidente della Regione n. 110, in data 20 marzo 2019)
A causa di sopravvenuti problemi di riscaldamento della Palestra dell’Istituzione scolastica “I. Manzetti” –
sede di Via Chambey, 105 (ex geometri), ad Aosta, la prima prova scritta per il settore scuola dell’infanzia e
primaria (Cod. 01) e per il posto per la scuola secondaria di primo e secondo grado - sottosettore scienze
matematiche e fisiche (Cod. 02) del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento nel ruolo regionale di
due dirigenti tecnici da assegnare agli uffici dell’Assessorato competente in materia di istruzione della
Regione autonoma Valle d’Aosta, del 20 ottobre 2020, è stata svolta, su decisione del Comitato di vigilanza,
presso un’aula della stessa istituzione scolastica.
In accordo con il dirigente dell’Istituzione scolastica in argomento, per i giorni 21, 22 e 23 ottobre 2020,
viene individuata quale sede d’esame un’aula dell’Istituzione scolastica “I. Manzetti” – sede di Via Festaz,
27/A, ad Aosta.
Rimane confermato il calendario pubblicato in data 9 settembre 2020 sul sito www.scuole.vda.it - sezione
dirigenti – concorso dirigenti tecnici, fermo restando che le prove previste per il
21 ottobre 2020:

seconda prova per il settore scuola dell’infanzia e primaria (Cod. 01) e per il
posto per la scuola secondaria di primo e secondo grado - sottosettore scienze
matematiche e fisiche (Cod. 02);

22 ottobre 2020:

terza prova per il posto per la scuola secondaria di primo e secondo grado sottosettore scienze matematiche e fisiche (Cod. 02);

23 ottobre 2020:

terza prova per il settore scuola dell’infanzia e primaria (Cod. 01)

si terranno presso un’aula dell’Istituzione scolastica “I. Manzetti” – sede di Via Festaz, 27/A, ad
Aosta. E’, pertanto, modificato il luogo di svolgimento sede dell’esame.
Le operazioni di appello e di identificazione dei concorrenti, convocati con l’avviso pubblicato in data 9
settembre 2020 sul sito www.scuole.vda.it - sezione dirigenti – concorso dirigenti tecnici, avente valore di
notifica, avranno sempre inizio alle ore 8.45.
Si ricorda che i candidati convocati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validità.
Si richiamano integralmente tutte le altre informazioni rese ai candidati attraverso l’avviso pubblicato in data
9 settembre 2020 sul sito www.scuole.vda.it - sezione dirigenti – concorso dirigenti tecnici,
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Comunicazione dell’avvenuto cambio di luogo di svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico, per
esami, per il reclutamento nel ruolo regionale di due dirigenti tecnici da assegnare agli uffici
dell’Assessorato competente in materia di istruzione della Regione autonoma Valle d’Aosta è stata fornita ai
candidati oralmente da parte del Comitato di vigilanza in occasione della prova scritta tenutasi in data 20
ottobre 2020.

Aosta, 20 ottobre 2020

PUBBLICATO SUL SITO WWW.SCUOLE.VDA.IT A CURA DELL’UFFICIO COMPETENTE IN
DATA 20 OTTOBRE 2020
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