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DIPARTIMENTO SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI 
 

AVVISO PROVA ORALE 
 

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) 

 

Preso atto dei risultati delle prove scritte le cui correzioni si sono concluse il giorno 11 febbraio 2021, si comunica che 

la prova orale prevista dall’art. 8 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 la 

saletta sita al 5° piano di Palazzo regionale (Piazza Deffeyes, 1) ad Aosta, secondo il seguente calendario: 

 
settore scuola dell’infanzia e primaria (Cod. 01) 

 
Data: 29 aprile 2021 Ore 15.00  

 

Candidato 

 

Arfuso Cristina 

 

sottosettore scienze matematiche e fisiche (Cod. 02) 
 

Data: - Ore -  

 

Candidato 

 

Nessuno 

Il candidato dovrà presentarsi, munito di un documento di riconoscimento in corso di validità, nel giorno, nell’orario e 

nella sede sopraindicati. 

In ossequio al principio statutario della parità linguistica tra italiano e francese in Valle d’Aosta, almeno uno degli 

argomenti della prova orale dovrà essere trattato nella lingua diversa da quella utilizzata dal candidato per sostenere 

l’esame. 

Eventuali ulteriori indicazioni, ivi comprese quelle relative alle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19, saranno fornite al candidato 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, 2 aprile 2021 

 
 

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

DATA 11 FEBBRAIO 2021 - RETTIFICATO IN DATA 2 APRILE 2021 A CURA DELL’UFFICIO 

COMPETENTE A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE  


