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

 

AVVISO 
 

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) 

 

Si comunica che la prova scritta dell’esame di accertamento della piena conoscenza della lingua 
francese, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 110, in data 20 marzo 2019, relativo 

al 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, si 

svolgerà presso un’aula dell’Istituzione scolastica “I. Manzetti” – sede di Via Chambey, 105 (ex geometri), 

ad Aosta, in data 25 agosto 2020.  

Le operazioni di appello e di identificazione dei concorrenti avranno inizio alle ore 8.30.  

I candidati convocati, di seguito elencati, dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in 

corso di validità: 

 

           COGNOME e NOME 

1. BOVE  ANNA MARIA 

2. CROCETTA  FELICIA 

3. DI MASSA  ANTONELLA 

4. MANDA TO  ALESSIA 

5. PASINI  SIMONA 

6. POTENZA  CRISTINA 

7. RIVETTI  MANUELA 

8. VELARDI  FRANCESCA 

9. VOLTOLINI  SANDRA 

 

Per lo svolgimento della prova scritta saranno assegnate quattro ore e sarà consentito l’utilizzo di un 

dizionario monolingue francese. 
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Si comunica, inoltre, che la prova orale di accertamento della piena conoscenza della lingua francese, ai 

sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 110, in data 20 marzo 2019, relativo al 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, si svolgerà 

presso un’aula dell’Istituzione scolastica “I. Manzetti” – sede di Via Chambey, 105 (ex geometri), ad Aosta, 

secondo il seguente calendario:  

 
 
           COGNOME e NOME 

 
 
DATA e ORARIO 

 

1. BOVE  ANNA MARIA 

2. CROCETTA  FELICIA 

3. DI MASSA  ANTONELLA 

4. MANDA TO  ALESSIA 

5. PASINI  SIMONA 

6. POTENZA  CRISTINA 

7. RIVETTI  MANUELA 

8. VELARDI  FRANCESCA 

9. VOLTOLINI  SANDRA 

26 agosto 2020 - ore 9.00  

26 agosto 2020 - ore 9.30  

26 agosto 2020 - ore 10.00  

26 agosto 2020 - ore 10.30  

26 agosto 2020 - ore 11.00  

26 agosto 2020 - ore 11.30  

26 agosto 2020 - ore 12.00  

26 agosto 2020 - ore 12.30 

26 agosto 2020 - ore 13.00 

I candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

L’elenco dei candidati che superano la  prova di accertamento della piena conoscenza della lingua francese 

sarà pubblicato entro il giorno successivo allo svolgimento della prova orale mediante affissione all’albo 

della Sovraintendenza agli studi e sul sito www.scuole.vda.it - sezione dirigenti – concorso dirigenti tecnici. 

Eventuali indicazioni relative alle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-

19 saranno fornite ai candidati attraverso apposito avviso che sarà reso disponibile sul sito 

www.scuole.vda.it - sezione dirigenti – concorso dirigenti tecnici, almeno 10 giorni prima dell’espletamento 

delle prove. 

 

La presente pubblicazione ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli effetti.  

 

Aosta, 23 giugno 2020 

 
 

PUBBLICATO SUL SITO WWW.SCUOLE.VDA.IT A CURA DELL’UFFICIO COMPETENTE IN 

DATA 23 GIUGNO 2020 


