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a

Regione Autonoma

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 n.  O  í 7 C  Ci A o s t a ,  2  0 ii. R 701

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO i l  decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n.
365, concernente l'ordinamento delle scuole e del personale insegnante
della Valle d'Aosta e l'istituzione nella Valle stessa di una Sovraintendenza
agli studi;

VISTI g l i  articoli 2, 3, 4, 38, 39, 40 e 40 bis dello Statuto Speciale per la Valle
d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e
successive modificazioni;

VISTO i l  decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861, relativo
agli organici delle scuole primarie, secondarie ed artistiche della Valle
d'Aosta;

VISTO i l  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 3 e successive
modifiche ed integrazioni, contenente i l  Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

VISTA l a  legge 10 giugno 1982, n. 349, riguardante l'interpretazione autentica delle
norme in  materia di  valutabilità dell'anno scolastico e  dei requisiti d i
ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e
grado;

VISTA l a  legge 7  agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in  materia di
procedimento amministrativo e  d i  dir i t to d i  accesso a i  documenti
amministrativi" e  successive modificazioni ed integrazioni, nonché i l
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante
"Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi" e successive
modifiche ed integrazioni;

VISTA l a  legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "Norme in favore dei privi della
vista per l'ammissione a i  concorsi nonché alla carriera direttiva nella
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VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per
l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della
scuola";
la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni,
recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i  diritti
delle persone handicappate", nonché la circolare 24 luglio 1999, n. 6 del
Dipartimento della Funzione pubblica afferente 1 "Applicazione dell'art. 20
della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate (legge n. 104/1992)-portatori di handicap candidati ai
concorsi pubblici";
il decreto del presidente del consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174,
"Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli stati membri
dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche"
ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a);
il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed
integrazioni, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante
"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", e successive
modificazioni;
il DPCM 23 marzo 1995, recante "Determinazione dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale
addetto alla sorveglianza d i  tutti i  t ipi  d i  concorso indetti dalle
amministrazioni pubbliche";
la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni,
contenente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e
per la semplificazione amministrativa" (contenente, tra l'altro, principi
generali in materia di attribuzione di funzioni e compiti alle Regioni ed altre
varie norme in tema di amministrazione pubblica e  documentazione:
volendo snellire si potrebbe anche omettere, trattandosi di legge delega in
gran parte attuata);
la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni,
recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo (in parte abrogata, contiene, tra
l'altro, alcune norme in materia di documentazione amministrativa ancora in
vigore);
la legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche ed integrazioni,
recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" (in parte
abrogata, contiene, tra l'altro,alcune norme in tema di assunzioni, concorsi
e attività amministrativa ancora in vigore: volendo snellire si potrebbe anche
omettere);
la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni,
recante "Norme per i l  diritto a l  lavoro dei disabili" ed i l  relativo
regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 ottobre 2000, n. 333;
il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modifiche ed
integrazioni, riguardante i l  "Regolamento recante norme concernenti
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VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

l'autonomia didattica degli atenei";
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modifiche e d  integrazioni, recante "Testo unico del le
disposizioni legislative e  regolamentari i n  materia d i  documentazione
amministrativa" ed, in particolare, l'articolo 38;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali
sull'ordinamento d e l  lavoro a l l e  dipendenze del le amministrazioni
pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;
i decreti legislativi 9  luglio 2003, n .  215 e  n .  216, concernenti,
rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di
trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine
etnica e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento
tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di
handicap, di età e di orientamento sessuale;
il decreto del  Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n .  108
sull'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti
presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n.  272 e
successive modifiche e d  integrazioni, concernente i l  regolamento d i
disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art.
28, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante
disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata;
il decreto legislativo 7  marzo 2005, n. 82 e  successive modifiche ed
integrazioni, recante il "Codice dell'amministrazione digitale";
il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna", e successive modifiche ed integrazioni;
il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 7 dicembre 2006, n. 305,
concernente i l  "Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e
giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della
Pubblica Istruzione";
il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della direttiva
2005/36/CE relativa a l  riconoscimento delle qualifiche professionali,
nonché della direttiva 2006/100/CE sulla libera circolazione delle persone, e
successive modificazioni;
la legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni,
recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché i n  materia d i  processo civile" ed, i n  particolare,
l'articolo 3 2  (contiene, t r a  l 'al tro, alcune norme i n  materia d i
documentazione amministrativa, con particolare riferimento alla necessità di
eliminazione degli sprechi cartacei);
il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed
integrazioni, contenente le norme di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.
15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva
2006/54/CE, relativa al principio delle pari opportunità e della parità di
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trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego;
VISTO i l  decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed, in particolare, gli articoli 678,

comma 9, e 1014, comma. 3, relativi alla riserva di posti per coloro che
hanno prestato servizio nelle forze armate;

VISTA l a  legge 12 novembre 2011, n. 183 ed, in particolare, il comma 45 dell'art. 4
che ha stabilito il versamento di un diritto di segreteria per la copertura delle
spese della procedura relativa ai concorsi per il reclutamento del personale
dirigenziale delle amministrazioni pubbliche;

VISTO i l  decreto legge 9 febbraio :2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n.
35 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8;

VISTA l a  legge 6 novembre 2012, n. 190 ed il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33 in materia di prevenzione della corruzione, accesso civico, pubblicità e
trasparenza, nonché il correttivo decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
in attuazione della legge 7 agosto 2015, n. 124, concernente "Deleghe al
Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche";
il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, contenente

VISTO i l  "Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione
dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione";

VISTO i l  decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per i l  rilancio
dell'economia" ed, in  particolare, l'art. 42 (contiene, tra l'altro, alcune
norme i n  relazione all 'att ività amministrativa, relativamente a l l a
soppressione della richiesta di certificazione sanitaria in sede di assunzione
nella PA) ;

VISTA l a  legge 6 agosto 2013, n 97, recante "Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge
europea 2013", e, in particolare, Larticolo 7;

VISTO i l  decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125 e  successive modifiche ed integrazioni
(contiene, tra l'altro, varie norme in materia di assunzione di personale della
pubblica amministrazione);

VISTO i l  decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni;
i vigenti CC.CC.NN.LL. del personale dirigente dell'Area I dipendente dalle
Amministrazioni pubbliche comprese nel "Comparto Ministeri";

VISTO i l  Regolamento europeo n. 2016/679 del 27 aprile 2016 in  materia d i
protezione dei dati personali ed i relativi decreti legislativi di attuazione 18
maggio 2018, n. 51 e 10 agosto 2018, n. 101, nonché il decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati
personali" e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA l a  legge regionale 5 novembre 1976, n. 47, relativa agli organi a livello di
circolo e di istituto delle scuole elementari, secondarie ed artistiche della
Regione;

VISTA l a  legge regionale 2 6  aprile 1977, n. 23. recante norme di attuazione del
decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861;
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VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

la legge regionale 15 giugno 1983, n. 57, recante norme concernenti
l'istituzione delle scuole ed istituti scolastici regionali, la formazione delle
classi, g l i  organici de l  personale ispettivo, direttivo e  docente, i l
reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l'immissione
straordinaria in ruolo di insegnanti precari e l'utilizzazione dei locali e delle
attrezzature scolastiche;
la legge regionale 17 aprile 1990, n. 14, recante norme concernenti i l
reclutamento del personale direttivo, docente ed educativo delle istituzioni
scolastiche regionali;
la legge regionale 6 settembre 1991, n. 60, concernente l'assunzione in
ruolo, i  trasferimenti e la riammissione in servizio del personale direttivo
delle istituzioni scolastiche regionali;
la legge regionale 8 marzo 1993, n. 12, e successive modificazioni, recante
norme per l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il
personale ispettivo, direttivo, docente e d  educativo delle istituzioni
scolastiche della Regione;
la legge regionale 26 luglio 2000, n. 19, concernente l'autonomia delle
istituzioni scolastiche nella Regione;
la legge regionale 1° agosto 2005, n. 18, recante disposizioni in materia di
organizzazione e di personale scolastico;
il decreto assessorile n. 913, in data 24 ottobre 1994, con il quale sono state
emanate direttive intese a definire l'assetto strutturale e funzionale del
servizio ispettivo tecnico regionale;
la deliberazione della Giunta regionale n. 1140, in data 23 aprile 2008, con
la quale è stato rideterminato l'organico regionale dei dirigenti tecnici;
la legge regionale 23 luglio 2010, n .  22, recante "Nuova disciplina
dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti locali 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;
il decreto assessorile prot. n. 9098/ss, in data 16 maggio 2017, con il quale è
stata ripartita la dotazione organica di cui alla deliberazione della Giunta
regionale n. 1140/2008;
il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente "Modifiche a l  regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del
Ministro della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
il decreto interministeriale 9  luglio 2009 e  successive modifiche ed
integrazioni, recante l'equiparazione t r a  diplomi d i  lauree vecchio
ordinamento, lauree specialistiche e  lauree magistrali a i  f i n i  de l la
partecipazione ai pubblici concorsi;
la circolare 8 novembre 2005, n. 4 ed il parere 16 giugno 2008, n. 42 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica;
la vigente disciplina di legge in materia di equipollenze ed equiparazione dei
titoli di studio ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
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CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

SENTITA

SENTITE
SU PROPOSTA

D'INTESA

di dover precisare che ai fini del presente bando s'intende: per diploma di
laurea (DL), i l  titolo accademico, di durata non inferiore a quattro anni,
conseguito secondo g l i  ordinamenti didattici previgenti a l  decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; per laurea specialistica (LS), il titolo
accademico, di durata normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di
durata triennale, ora denominato laurea magistrale (LM) ai sensi dell'art. 3,
comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n. 270; per
laurea magistrale (LM), i l  titolo accademico a ciclo unico della durata di
cinque o sei anni, ai sensi del decreto ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del
decreto interministeriale 2 marzo 2011;
che della dotazione organica regionale dei dirigenti tecnici, pari a quattro
unità, due posti risultano vacanti;
che, sentito il Consiglio scolastico regionale nella seduta del 27 aprile 2017,
si rende opportuno indire u n  concorso pubblico, per esami, per i l
reclutamento d i  d u e  dirigenti tecnic i  d a  assegnare a g l i  u f f i c i
dell'Assessorato compente in materia di istruzione della Regione autonoma
Valle d'Aosta;
la Sezione verticale del Consiglio scolastico regionale per i problemi del
personale direttivo e docente;
le organizzazioni sindacali rappresentative;
del dirigente del Dipartimento Sovraintendenza agli studi dell'Assessorato
all'Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili;
con l'Assessore regionale all'Istruzione, Università, Ricerca e Politiche
giovanili

DECRETA

Articolo 1
(Posti a concorso)

1. E '  indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento nel ruolo regionale di 2 (due)
dirigenti tecnici, da assegnare agli uffici dell'Assessorato regionale competente in materia di
istruzione. I predetti posti sono ripartiti nelle/i sottoelencate/i aree/settori:

N. 1 (UNO) POSTO PER IL SETTORE SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA
(Cod. 01)

N. 1 (UNO) POSTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
SETTORE SCIENTIFICO

SOTTOSETTORE SCIENZE MATEMATICHE E FISICHE
(Cod. 02)
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Articolo 2
(Requisiti per l'ammissione)

1. Per  l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base

al previgente ordinamento (1), di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e  coreutica ovvero d i  diploma
accademico d i  vecchio ordinamento congiunto con diploma di  istituto secondario
superiore.
I titoli accademici rilasciati dalle Università straniere saranno considerati utili purché
riconosciuti equiparati alle lauree suddette ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, nella domanda di concorso devono essere
indicati, a  pena d i  esclusione, g l i  estremi del provvedimento d i  riconoscimento
dell'equiparazione al corrispondente titolo di studio rilasciato dalle Università italiane in
base alla normativa vigente. Le equiparazioni devono sussistere alla data di scadenza per la
presentazione delle domande;

2. trovarsi in una delle seguenti posizioni:
- per il contingente relativo alla scuola dell'infanzia e primaria:
a) dirigente scolastico;
b) docente, con un'anzianità complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno nove anni

nelle scuole dell'infanzia e/o primarie (l'anno scolastico in corso non è computabile);
- per il contingente relativo alla scuola secondaria di primo e secondo grado:
a) dirigente scolastico;
b) docente, con un'anzianità complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno nove anni

nelle scuole secondarie di primo e/o secondo grado (l'anno scolastico in corso non è
computabile);

2. I  candidati devono altresì possedere i requisiti generali per accesso all'impiego nelle pubbliche
amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, tra
cui la posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo.
Ai fini della verifica del possesso dell'idoneità allo svolgimento delle mansioni relative al posto
da ricoprire, la Sovraintendenza agli studi — Personale scolastico si riserva la facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente.

3. I  candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
ammissione. In caso di carenza degli stessi, la Sovraintendenza agli studi dispone l'esclusione
immediata dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

4. Non  possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico
attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o  dichiarati decaduti per aver
conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale,
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nonché coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati
che costituiscono un impedimento all'assunzi:one presso una pubblica amministrazione.

5. I  requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

6. I  candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per
avvalersi, in relazione alla propria situazione di handicap, dei benefici di cui all'art. 4 ed all'art.
20 della legge stessa (ausilio necessario, eventuale utilizzo d i  tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove d i  esame), debbono, i n  aggiunta alla domanda, produrre e
trasmettere secondo le modalità indicate nel successivo art. 5 una certificazione, rilasciata
dall'azienda sanitaria locale competente, nella quale vanno specificati gli elementi essenziali
occorrenti affinché l'Amministrazione possa predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a
garantire una regolare partecipazione alle prove concorsuali.

7. I n  sede di prova orale, il candidato deve dimostrare la conoscenza al livello B2 del Common
European Framework of References for Languages come definito dal Consiglio Europeo (CEF)
della lingua inglese, nonché la conoscenza, sempre a livello avanzato, dell'utilizzo di sistemi
informatici.

(1) A i  sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136, il diploma ISEF equivale a laurea triennale e non
già quadriennale, magistrale o equivalente. Pertanto per la partecipazione al concorso di cui al
presente bando, è necessario che coloro che hanno conseguito i l  diploma di laurea in scienze
motorie abbiano conseguito anche un' apposita laurea specialistica. Analogamente, il titolo di
Baccalaureato rilasciato da una Università pontificia non può essere considerato quale titolo di
accesso in quanto equivalente ad un diploma universitario. Infine, nemmeno il Magistero in
Scienze religiose può consentire l'accesso alla procedura concorsuale, in quanto è da ritenersi
applicabile la disciplina contenuta nella legge l l  luglio 2002, n. 148, che demanda alla
competenza delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria (articolo 2) nonché delle
amministrazioni statali (articolo 5) la facoltà di riconoscimento dei cicli e dei periodi di studi
svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri.

Articolo 3
(Presentazione della domanda -Termine e modalità)

1. I  candidati presentano l'istanza di partecipazione alla procedura concorsuale esclusivamente
attraverso il sistema informativo ISON.

2. L'istanza di partecipazione alla procedura concorsuale tramite ISON deve essere presentata a
partire dalle ore 9.00 del 26 marzo 2019 fino alle ore 23.59 del 26 aprile 2019.

3. P e r  procedere alla compilazione della domanda, occorre registrarsi nell'apposito programma. Il
candidato che si è già registrato per altri concorsi del Comparto unico nel sito istituzionale della
Regione nell'anno 2017 può utilizzare le credenziali in suo possesso. Per la registrazione
occorre:
a) collegarsi al sito istituzionale della Sovraintendenza agli studi www.scuole.vda.it - sezione

dirigenti - concorso dirigenti tecnici e selezionare l'icona relativa alla domanda on line;
b) accedere a l l a  pagina d i  registrazione attraverso l'apposito l i n k  "PAGINA D I

REGISTRAZIONE" e inserire i  dati anagrafici dell'utente che utilizzerà i l  programma
(N.B.: i l  cognome ed i l  nome devono essere quelli del candidato che si iscriverà alla
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procedura concorsuale). Per ricevere le credenziali d i  accesso è indispensabile scrivere
correttamente l'indirizzo email e non inserire una PEC. A seguito di questa operazione i l
programma invia una email con le credenziali provvisorie per accedere all'area privata
riservata all'iscrizione alla procedura concorsuale. In caso di mancata ricezione dell'email,
si consiglia di verificare anche nella posta indesiderata/spam se l'email è pervenuta;

c) cliccare su AREA PRIVATA per riposizionarsi sulla pagina iniziale di Login e inserire le
credenziali ricevute. Al primo accesso il sistema chiede la personalizzazione della password:
inserire quella ricevuta via email nella casella "Vecchia password" e la nuova password
personalizzata in "Nuova password" riscrivendola in "Conferma password" (per accertarsi
che sia stata scritta correttamente), quindi cliccare sul bottone "Salva".

4. P e r  la compilazione della domanda occorre:
a) collegarsi al sito istituzionale della Sovraintendenza agli studi www.scuole.vda.it - sezione

dirigenti -  concorso dirigenti tecnici, selezionare l'icona riferita alla domanda on line ed
accedere alla procedura di iscrizione utilizzando le proprie username e password, entrare
nella sezione "utente" per completare e/o verificare i propri dati anagrafici;

b) entrare nella sezione "concorsi" e selezionare la procedura concorsuale in oggetto;
c) compilare il modulo di iscrizione online in tutte le sue parti; i l  candidato può accedere più

volte alla propria domanda e compilare/modificare/correggere/cancellare i  dati inseriti,
utilizzando i bottoni "compila" e "salva";

d) occorre cliccare, nel menù a  sinistra, su "conferma e invio" una volta terminata la
compilazione, al fine di inviare definitivamente la domanda di partecipazione alla procedura
concorsuale. Il candidato riceve un'email di conferma di avvenuta iscrizione.

5. N e l  caso di  inserimenti errati, i l  candidato può richiedere l'annullamento della domanda
presentata, utilizzando le richieste di assistenza. Se l'ufficio accoglie tale richiesta, il candidato
troverà l'icona per procedere all'annullamento sotto alla scritta "Annulla".

6. L a  data di presentazione online della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal
sistema informatico che, allo scadere del termine ultimo per la presentazione, non permetterà
più l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di
più invii, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima.

7. N o n  sono prese in  considerazione, a i  f in i  della partecipazione al concorso, le domande
presentate o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Articolo 4
(Domanda di partecipazione)

L N e l l a  domanda di partecipazione, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità ai
sensi dell'articolo 75 e dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della

cancellazione dalle liste medesime;
e) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo;
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f) i servizi prestati come dirigente scolastico o docente. Il candidato che ricopre la posizione di
docente deve anche richiamare gli estremi dei provvedimenti relativi alla concessione di
periodi di aspettativa per motivi di famiglia autorizzati, la durata dei periodi stessi, nonché
ogni altro provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione
deve essere resa anche se negativa;

g) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni proprie del dirigente tecnico;
h) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto,

condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e
all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

i) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, ovvero destituito o dispensato
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o
dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato, ai sensi della vigente
normativa di legge e/o contrattuale, nonché di non aver riportato condanne penali con
sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione
presso una pubblica amministrazione;

1) i l  possesso di titoli previsti dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito, danno luogo a preferenza e i l
possesso dei titoli previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda;

m) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale o il recapito di posta elettronica
certificata, presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso e il numero
telefonico e/o di cellulare. I l  candidato si impegna a comunicare tempestivamente ogni
variazione dei recapiti, mediante lettera raccomandata o  posta elettronica certificata,
direttamente a l l a  Sovraintendenza a g l i  s t u d i  -  Segreteria a l l ' ind i r izzo
istruzione@pec.regione.vda. it;

n) se, nel caso in cui sia portatore di handicap, abbia l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistito durante le prove, indicando, in caso
affermativo, l'ausilio necessario i n  relazione al  proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi. Tal i  richieste devono risultare da apposita certificazione
rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica da inviare a mezzo raccomandata
postale con avviso di ricevimento all'indirizzo della Sovraintendenza agli studi — Segreteria
e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata della Sovraintendenza agli studi — Segreteria
istruzione@pec.regione.vda.it., entro e non oltre i 20 giorni successivi alla data di scadenza
della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, unitamente alla specifica
autorizzazione alla Sovraintendenza agli studi a l  trattamento dei dati sensibili. Tale
dichiarazione dovrà esplicitare le limi azioni che la disabilità determina in funzione delle
prove di concorso. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati
che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione
esaminatrice sulla scorta della documentazione prodotta e sull'esame obiettivo di  ogni
specifico caso. Successivamente a ciò, le modalità di svolgimento della prova potranno
essere concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto la Sovraintendenza agli studi -
Segreteria redige un sintetico verbale che invia all'interessato. I l  mancato inoltro della
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completa documentazione nei tempi richiesti non consentirà un'assistenza adeguata alle
necessità dei singoli casi;

o) i l  titolo d i  studio di  cui all'articolo 2, comma 1, posseduto con l'esatta indicazione
dell'Università che l'ha rilasciato, dell'anno accademico in cui è stato conseguito e del voto
riportato. Nel caso d i  titoli accademici rilasciati dalle Università straniere riconosciuti
equiparati alle lauree suddette ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di
riconoscimento dell'equivalenza al corrispondente titolo di studio rilasciato dalle Università
italiane in base alla normativa vigente o prova dell'avvio del procedimento di equivalenza
presso i l  Ministero dell'istruzione, università e ricerca e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri — Dipartimento Funzione pubblica. Le equiparazioni o  la prova dell'avvio del
procedimento di equivalenza devono sussistere alla data di scadenza per la presentazione
delle domande;

p) in quale lingua intende sostenere le prove concorsuali, in ossequio al principio statutario
della parità linguistica tra italiano e francese in Valle d'Aosta;

q) l'eventuale esonero dall'accertamento preliminare di piena conoscenza della lingua francese
di cui all'articolo 7;

r) i l  consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al
Regolamento europeo n. 2016/679 e  relativi decreti d i  attuazione, nonché al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

2. I l  candidato deve allegare alla domanda la ricevuta del versamento d i  un contributo di
segreteria, non rimborsabile, dell'importo di euro 10,00 (dieci/00) per ciascuna procedura
concorsuale per la quale concorre (Cod 01 o Cod 02), intestato a Regione Autonoma Valle
d'Aosta, con la seguente causale di versamento: "Contributo per l'ammissione al concorso per
dirigente tecnico Cod 01 e/o Cod 02 (indicare nome e cognome del candidato che partecipa al
concorso)". Il versamento può avvenire mediante una delle seguenti modalità:
• bonifico bancario su conto corrente bancario dell'Amministrazione regionale codice IBAN:

IT 39 V 02008 01204 000003867729 (per i bonifici dall'estero lo SWIFT-BIC CODE è il
seguente: UNCRIT M1 T04);

• bollettino postale su conto corrente postale dell'Amministrazione regionale n. 11019114.
3. L a  Sovraintendenza agli studi — Segreteria verifica la validità delle domande ai fini della

partecipazione dei candidati alla prova scritta.
4. Qualora le dichiarazioni rese nella domanda risultino incomplete, la Sovraintendenza agli studi

— Segreteria assegnerà al candidato un termine congruo per la regolarizzazione. La mancata
regolarizzazione entro il termine assegnato comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale
ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b.

5. Su l  sito www.scuole.vda.it - sezione dirigenti - concorso dirigenti tecnici sono rese disponibili
le istruzioni per la compilazione della domanda.

6. L a  Sovraintendenza agli studi non è  responsabile i n  caso d i  mancata ricezione delle
comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni del candidato circa l'indirizzo
presso i l  quale effettuarle oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo rispetto a  quello indicato nella domanda, nonché in  caso d i  eventuali disguidi
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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Articolo 5
(Esclusione dal concorso)

1. N o n  sono ammessi al concorso:
a) coloro che non abbiano presentato la domanda con le modalità di cui all'articolo 3 e coloro

che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando e di quelli
generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni previsti dalla
normativa vigente;

b) coloro che non abbiano fornito tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti
per l'ammissione al concorso anche a seguito di richiesta di regolarizzazione, entro i l
termine assegnato ai sensi dell'articolo 4, comma 5.

2. L a  Sovraintendenza agli studi può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti o per inosservanza dei termini
perentori stabiliti nel presente bando.

Articolo 6
(Commissione esaminatrice)

1. C o n  successivo decreto del Sovraintendente agli studi sarà nominata l a  Commissione
esaminatrice, composta da un numero dispari di membri, di cui uno con funzioni di presidente.
La Commissione è integrata da un professore universitario esperto di lingua francese, che
partecipa alle operazioni di concorso non attinenti alle prove di accertamento della conoscenza
della lingua francese con voto consultivo.

2. I l  Presidente è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato,
dirigenti di prima fascia della pubblica amministrazione, professori di prima fascia di università
pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti di settore.

3. I  componenti sono scelti tra dirigenti d i  prima fascia delle amministrazioni pubbliche,
professori di prima fascia di università pubbliche o private, nonché tra esperti di comprovata
qualificazione nelle materie oggetto del concorso.

4. L a  composizione della Commissione è tale da garantire la presenza di entrambi i sessi.
5. L e  funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente alla categoria C del Comparto

Unico del pubblico impiego regionale.
6. L a  Commissione esaminatrice è integrata, ai fini dell'espletamento della prova orale, da un

componente aggregato esperto nella lingua inglese e da un componente aggregato esperto di
informatica.

Articolo 7
(Accertamento della piena conoscenza della lingua francese)

1. L'ammissione alle prove d'esame di cui all'articolo 8 è subordinata alla piena conoscenza della
lingua francese.

2. A  tal fine, e in applicazione della legge regionale 8 marzo 1993, n. 12, gli aspiranti che non si
trovino nelle condizioni di cui agli ultimi due commi del presente articolo devono sostenere
apposito accertamento preliminare della piena conoscenza della lingua francese, secondo i
programmi stabiliti con decreto dell'Assessore all'Istruzione e Cultura prot. n. 25788/ss del 5
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giugno 2006 (allegato 1), indicando tale circostanza nella domanda di partecipazione ai sensi
dell'art. 4, comma 1, lett. q).

3. L'accertamento consiste in una prova scritta su argomenti attinenti alla società contemporanea,
con particolare riferimento ai problemi relativi alla scuola e all'educazione, ed una prova orale,
nel corso della quale saranno sollecitati gli opportuni collegamenti con le caratteristiche
culturali della comunità valdostana, il suo particolarismo linguistico, la sua storia, le specificità
dell'ordinamento scolastico valdostano e la configurazione geografica della regione.

4. Per coloro che sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle
scuole secondarie non conseguita nella Regione autonoma Valle d'Aosta, l'accertamento di cui
al comma 2 consiste, ai sensi della succitata legge regionale n. 12/1993, in una prova scritta ed
in una prova orale, finalizzate a dimostrare la conoscenza delle caratteristiche culturali della
comunità valdostana, del suo particolarismo linguistico, della sua storia, delle specificità
dell'ordinamento scolastico valdostano e della configurazione geografica della regione.

5. Per lo svolgimento della prova scritta saranno assegnate quattro ore.
6. Superano l'esame i candidati che, sulla base delle due prove valutate complessivamente,

otterranno un giudizio positivo.
7. L'accertamento avrà luogo ad Aosta. Del giorno, dell'ora e dei locali in cui avranno luogo la

prova scritta e quella orale sarà data comunicazione ai candidati mediante pubblicazione sul
sito www.scuole.vda.it - sezione dirigenti - concorso dirigenti tecnici almeno 10 giorni prima
della loro effettuazione.

8. Sono dispensati dall'accertamento coloro che sono i n  possesso dell'abilitazione
all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie conseguito nella Regione
autonoma Valle d'Aosta; sono altresì dispensati gli insegnanti e i dirigenti che appartengono ai
ruoli regionali.

9. Costituisce titolo di ammissione alle prove concorsuali il possesso dell'attestato in corso di
validità comprovante il superamento della prova di accertamento linguistico di cui all'art. 1
della legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 8
(Prove di esame)

1. L'esame consiste in tre prove scritte, della durata di otto ore ciascuna, ed una prova orale. I
punteggi delle tre prove scritte e della prova orale sono espressi in centesimi.

2. Per  sostenere le prove i candidati debbono essere muniti di un documento di riconoscimento in
corso di validità, tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.

3. Ne l  corso delle prove scritte i candidati possono consultare esclusivamente codici e testi di
legge non commentati. Ai candidati è fatto comunque divieto di avvalersi di supporti cartacei,
di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione
di dati, di comunicare tra loro, nonché di introdurre oggetti nell'aula ove si svolge la prova. In
caso di violazione di tale divieto, la Commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione
dal concorso.

4. L e  tre prove scritte vertono su diritto amministrativo, contabilità delle istituzioni scolastiche
della regione e legislazione scolastica, statale e regionale, con particolare riguardo alle seguenti
tematiche:
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• organizzazione, funzionamento amministrativo, gestione delle istituzioni scolastiche, ivi
comprese quelle paritarie, e  stato giuridico del  personale della scuola riferiti
all'ordinamento scolastico valdostano;

• ordinamento degli studi, con particolare riguardo alle tipologie di istruzione primaria e
secondarie. I  sistemi scolastici stranieri, con specifico riferimento a  quelli dei Paesi
dell'Unione Europea. L'insegnamento 1)i/1/plurilingue nella scuola valdostana;

• problematiche pedagogico-didattiche e argomenti attinenti agli insegnamenti impartiti
nello specifico grado di scuola e agli Adattamenti di cui agli artt. 39, 40 e 40bis dello
Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

5. I n  ossequio al principio statutario della parità linguistica tra italiano e francese in Valle
d'Aosta, almeno una delle tre prove scritte e uno degli argomenti della prova orale dovranno
essere, rispettivamente, redatti e trattati nella lingua diversa da quella utilizzata dal candidato
per sostenere l'esame.

6. L e  prove d'esame di cui al presente articolo si svolgono ad Aosta. A i  candidati è  data
comunicazione da parte della Sovraintendenza agli studi tramite avviso pubblicato sul sito
Internet della Sovraintendenza agli studi (www.scuole.vda.it -  sezione dirigenti — concorso
dirigenti tecnici), almeno 20 giorni prima della data di svolgimento delle prove scritte. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

7. L'assenza anche da una sola delle prove scritte comporta l'esclusione dal concorso, qualunque
ne sia la causa.

8. A l l a  prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di settanta centesimi
in ciascuna delle prove scritte.

9. L a  prova orale, che tende alla valutazione della capacità professionale e della preparazione del
candidato, nonché dell'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali cui dovrà essere
preposto e della conoscenza delle problematiche delle pubbliche amministrazioni in genere ed,
in particolare, della Sovraintendenza agli studi, verte, in aggiunta alle materie di cui alle prove
scritte, sul diritto costituzionale, diritto civile è diritto processuale civile, con particolare
riguardo al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti ed alla giurisdizione del giudice ordinario
in materia di controversie di lavoro, diritto penale e procedura penale, con particolare riguardo
ai delitti contro la P.A., diritto dell'Unione Europea, normativa regionale in ambito scolastico,
scienza dell'amministrazione, scienza della comunicazione, con particolare riguardo alla
comunicazione istituzionale. E', inoltre, prevista una prova finalizzata alla valutazione della
conoscenza della lingua inglese al livello B2 del CEF attraverso la lettura e traduzione di un
testo scelto dalla Commissione ed una conversazione nella lingua. Nell'ambito della prova
orale, viene, altresì, accertata la conoscenza a  livello avanzato dell'utilizzo dei sistemi
applicativi infornatici di più comune impiego, anche attraverso una verifica pratica, e delle
implicazioni organizzative e sulla semplificazione procedimentale connesse con l'adozione
degli strumenti informatici.

10. La Commissione determina i quesiti da porre ai singoli candidati prima dell'inizio di ciascuna
sessione della prova orale. I quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte.

11. La  prova orale si intende superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a
settanta centesimi.

12. Con avviso da pubblicarsi sul sito Internet della Sovraintendenza agli studi (www.scuole.vda.it
- sezione dirigenti — concorso dirigenti tecnici), almeno venti giorni prima dell'inizio della
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prova orale, è resa nota la sede, la  data e l 'ora di  svolgimento della prova stessa. La
pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

13. I  candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione, all'indirizzo indicato nella
domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nelle prove scritte.

14. I  candidati si devono presentare nelle sedi d'esame muniti di un documento di riconoscimento
in corso di validità.

15. La Commissione determina prima dello svolgimento delle prove scritte e della prova orale le
griglie di valutazione di ciascuna prova, contenenti gli indicatori per la valutazione, nonché i
punti assegnabili per ogni indicatore. Tali gr:iglie sono rese note attraverso il sito Internet della
Sovraintendenza agli studi (www.scuole.vda.it - sezione dirigenti — concorso dirigenti tecnici).

16. Le prove di concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo
1989, n. 101, nei giorni di festività ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

Articolo 9
(Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria generale di merito)

1. I l  punteggio finale è determinato dalla somma dei voti conseguiti in ciascuna prova scritta e
della votazione conseguita nella prova orale.

2. L e  graduatorie di merito del concorso, una per ogni settore, sono formate dalla Commissione
esaminatrice secondo l'ordine derivante dal voto finale conseguito da ciascun candidato.

3. A  parità di merito, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di precedenza e
preferenza per l'ammissione all'impiego nelle amministrazioni pubbliche.

4. I  candidati che abbiano superato la prova orale devono far pervenire alla Sovraintendenza agli
studi — Segreteria, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pec all'indirizzo
istruzione@pec.regione.vda.it, entro i l  termine perentorio di  giorni quindici decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, i  documenti attestanti i l
possesso dei titoli, già indicati nella domanda, di preferenza e precedenza nella nomina, a pena
di decadenza dal beneficio. I suddetti titoli sono valutati esclusivamente se già dichiarati nella
domanda di partecipazione e purché risulti dai medesimi il possesso dei requisiti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

5. Ta l e  documentazione non è richiesta nel caso in cui l'amministrazione della pubblica istruzione
ne sia già in possesso o ne possa disporre richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni,
purché nella domanda di ammissione l'interessato abbia indicato con esattezza, oltre al possesso
del titolo, anche l'ufficio e  l'amministrazione presso cui  l a  relativa documentazione è
depositata.

6. I l  Sovraintendente agli studi approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento
dei requisiti prescritti per l'assunzione, le graduatorie di merito dei candidati risultati idonei
nelle prove concorsuali. Con lo stesso provvedimento i l  Sovraintendente agli studi dichiara
vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto, a
parità di merito, dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

7. L e  graduatorie di  merito, unitamente a quelle dei vincitori del concorso, sono pubblicate
all'albo della Sovraintendenza agli studi. Della pubblicazione è data comunicazione sul sito
Internet www.scuole.vda.it — sezione dirigenti — concorso dirigenti tecnici.
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Articolo 10
(Costituzione del rapporto di lavoro)

1. I l  candidato dichiarato vincitore del concorso è invitato a stipulare un contratto individuale di
lavoro, a tempo pieno e indeterminato, per l'assunzione nel ruolo regionale dei dirigenti tecnici
della Valle d'Aosta.

2. I  vincitori del concorso assunti in servizio, che non provengono dal profilo dei dirigenti
scolastici, sono tenuti a  frequentare attività formative, secondo le disposizioni vigenti,
afferenti l'ordinamento scolastico bi-plurilingue della Regione autonoma Valle d'Aosta. Con
decreto del Sovraintendente agli studi sono definite le modalità e le sedi di svolgimento del
corso di formazione, gli argomenti dei moduli formativi da svolgere anche in lingua francese,
le norme che i candidati sono tenuti ad osservare durante la frequenza del corso e, infine, la
validità del periodo di formazione in caso di assenze.

3. Qualora il vincitore, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito,
decade dall'assunzione.

Articolo 11
(Ricorsi)

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi
di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure
ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione all'albo o notifica
all'interessato.

Articolo 12
(Trattamento dei dati personali)

1. A i  sensi del Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo cd.
"GDPR" e del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 -  Codice in materia di protezione dei dati
personali, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede
di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione è
finalizzato unicamente all'espletamento del concorso medesimo ed avverrà con l'ausilio di
procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,
anche in caso di comunicazione a terzi. I dati, resi anonimi, potranno inoltre essere utilizzati
ai fini di elaborazioni statistiche.

2. I l  conferimento di tali dati è facoltativo e, tuttavia, riveste i caratteri della indispensabilità in
ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso e al possesso dei titoli, pena
rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.

3. A i  candidati sono riconosciuti i diritti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al
Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in particolare i l  diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei
o raccolti in violazione della legge, di chiedere la portabilità dei dati nonché di opporsi al loro
trattamento o di revocare il consenso, rivolgendo le richieste al titolare del trattamento, la
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Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in persona del legale rappresentante pro
tempore, con sede i n  Piazza Deffeyes, n. 1  — 11100 Aosta, contattabile all'indirizzo
pecsegretario_generale@pec.regione.vda.it.

Articolo 13
(Norma di salvaguardia)

1. P e r  quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni
sullo svolgimento dei concorsi vigenti in materia ed, in particolare, quelle contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed
integrazioni e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni.

Articolo 14
(Pubblicazione)

1. L ' a v v i s o  relativo al  presente bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
autonoma Valle d'Aosta. Dal giorno della pubblicazione decorrono i  termini per eventuali
impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni
per il ricorso giurisdizionale al TAR della Valle d'Aosta).

NTE DELLA REGIONE
tonio Foss

17





ANNEXE 1

EPREUVE DE CONNAISSANCE DE LA LANGUE FRANCAISE VISEE A L'ARTICLE 1e'_Sème
ALINEA DE LA LOI REGIONALE N° 12 DU 8 MARS 1993 MODIFIE PAR L'ART. 8 DE LA LOI

REGIONALE N° 18 DU 1e"AOUT 2005

PROGRAMMES D'EXAMEN

ECRIT:
L'épreuve écrite consiste en une rédaction sur un sujet, choisi par le candidat entre les trois proposés,

portant sur la société contemporaine, en particulier en ce qui concerne les problèmes liés à l'école et à
l'éducation (durée: 4 heures).

Le jury tiendra compte de l'exactitude de l'orthographe, de la correction de la langue et de la capacité
du candidat à rédiger le sujet choisi avec ordre, clarté et cohérence.

L'usage d'un dictionnaire uniquement en langue française est autorisé.

ORAL:

1. Commentaire de quelques aspects de la rédaction.

2. Discussion sur les problématiques liées à l'enseignement bilingue et sur les caractéristiques culturelles
du milieu valdôtain par rapport à  sa configuration géographique, son histoire, sa réalité socio-
économique, ses particularités ethnique et linguistique ainsi que l'organisation scolaire valdôtaine.

3. Lecture et commentaire d'un texte d'auteur du XXème siècle ou d'un article de journal.

Le jury évaluera l'expression orale compte tenu de la capacité du candidat à enseigner en langue française.

EPREUVE DE CONNAISSANCE DE LA LANGUE FRANCAISE VISEE A L'ARTICLE 1e"-obis
ALINEA DE LA LOI REGIONALE N° 12 DU 8 MARS 1993 MODIFIE PAR L'ART. 8 DE LA LOI

REGIONALE N° 18 DU le"AOUT 2005

PROGRAMMES D'EXAMEN

ECRIT:

L'épreuve écrite consiste en une rédaction sur un sujet, choisi par le candidat entre les trois proposés, visant à
vérifier la connaissance des caractéristiques culturelles de la communauté valdôtaine, de son particularisme
linguistique et de son histoire, ainsi que des spécificités de l'organisation scolaire valdôtaine et de la
configuration géographique de la région (durée: 4 heures).

L'usage d'un dictionnaire uniquement en langue française est autorisé.

ORAL:

1. Commentaire de quelques aspects de la rédaction.
2. Discussion sur les caractéristiques culturelles de la communauté valdôtaine.
3. Lecture et commentaire d'un texte d'auteur valdôtain.
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