Assessorat de l’Education, de l’Université, de la Recherche
et des Politiques de la jeunesse

Prot. n. 13177/SS

Assessorato Istruzione, Università, Ricerca
e Politiche giovanili

Aosta, 25 luglio 2019

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PERSONALE SCOLASTICO
VISTA la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione
dell’Amministrazione regionale e degli enti 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;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 294 in data 8 marzo 2019
recante "Ridefinizione parziale della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale
a decorrere dal 1° aprile 2019 a integrazione e modificazione delle deliberazioni 994, 1109,
1224 e 1668 del 2018";
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1103 del 6 settembre 2018
recante, tra gli altri, il conferimento dell'incarico dirigenziale alla sottoscritta;
RICHIAMATO il decreto del Presidente della Regione n. 26596 in data 14.12.2018,
concernente l’indizione del concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a
tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto
comune e di sostegno nelle istituzioni scolastiche della Regione autonoma Valle d’Aosta;
PRESO ATTO che, in esecuzione dell’ordinanza cautelare del T.A.R. Valle d’Aosta
con riferimento al ricorso R.G. n. 9/2019, pubblicata in data 9 aprile 2019 e nelle more
dell’esito del giudizio di merito, due ricorrenti sono state ammesse con riserva
giurisdizionale al concorso straordinario per posti di sostegno della scuola dell’infanzia;
VISTA la graduatoria di merito straordinaria compilata dalla competente commissione
giudicatrice del concorso per posti di sostegno della scuola dell’infanzia, pubblicata in via
provvisoria in data 16 maggio 2019, nella quale sono presenti anche le due ricorrenti
ammesse con riserva giurisdizionale;
VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta
(sezione unica) n. 00040/2019 pubblicata in data 18 luglio 2019 e trasmessa a questa
Struttura dall’Avvocatura regionale il 22 luglio 2019, con la quale sono stati rigettati sia i
ricorsi introduttivi che i ricorsi per motivi aggiunti presentati dagli interessati nella causa
R.G. n. 9/2019;
ATTESO che, per effetto della suddetta sentenza n. 00040/2019, la riserva
giurisdizionale apposta all’inclusione dei soggetti destinatari della soprarichiamata
ordinanza cautelare del T.A.R. Valle d’Aosta del 9.4.2019, R.G. n. 9/2019, deve essere
sciolta in senso negativo, con conseguente depennamento delle stesse dalla graduatoria
di merito straordinaria compilata dalla competente commissione giudicatrice del concorso
per posti di sostegno della scuola dell’infanzia, pubblicata in data 16 maggio 2019;
RICHIAMATO l’articolo 11 del bando di concorso concernente le graduatorie di merito
straordinarie regionali;
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DECRETA
Art. 1 – E’ approvata la graduatoria regionale di merito straordinaria compilata dalla
competente commissione giudicatrice e come ridefinita in esecuzione della sentenza del
T.A.R. Valle d’Aosta n. 00040/2019 in data 18 luglio 2019, che si riporta nell’allegato
facente parte integrante del presente decreto, relativa al concorso straordinario, per titoli
ed esami, per posti di sostegno della scuola dell’infanzia indetto con decreto del
Presidente della Regione n. 26596 in data 14.12.2018.
Art. 2 – La suddetta graduatoria è utilizzata annualmente, nel limite del contingente di
posti assegnati alla relativa procedura concorsuale, ai fini dell’immissione in ruolo e sino
all’esaurimento, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del bando di concorso.
Art. 3 – Gli aspiranti inclusi nella graduatoria, destinatari di proposta di contratto di
assunzione a tempo indeterminato, sono convocati mediante pubblicazione di apposito
avviso recante l’elenco nominativo degli interessati, con l’indicazione della data, dell’ora e
della sede in cui avrà luogo la convocazione. Il predetto avviso sarà pubblicato nel periodo
compreso tra il 20 luglio e il 14 agosto di ciascun anno, almeno 24 ore prima della data di
convocazione, sul sito informatico istituzionale www.scuole.vda.it nella sezione “Docenti –
Reclutamento”. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 4 – Il presente decreto è pubblicato in data odierna sul sito informatico
istituzionale www.scuole.vda.it nella sezione ”Concorsi docenti – Concorso straordinario
docenti 2018”.
Art. 5 – Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione
dello stesso, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data medesima.

LA DIRIGENTE
Clarissa Gregori
(documento firmato digitalmente)
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GRADUATORIA DI MERITO STRAORDINARIA REGIONALE
POSTI DI SOSTEGNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Pos.

Cognome

Nome

Punti
prova
orale

Punti titoli

Totale punti

1

BIELER

Patrizia Chiara

26/30

18,56/70

44,56/100

2

BONIN

Stéphanie

17/30

23,56/70

40,56/100

3

HERIN

Julie

14/30

23,56/70

37,56/100

4

ORANTELLI

Loris

10/30

23,56/70

33,56/100

Note

