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Assessorat de l’Éducation,
de l’Université, des Politiques de la jeunesse,
des Affaires européennes
et des Sociétés à participation régionales
Assessorato Istruzione, Università,
Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
comprensive di scuola dell’infanzia
e del primo ciclo di istruzione
della Regione Valle d‘Aosta
LORO SEDI

Prot. n.
Aosta
Trasmissione via PEC

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di scuola secondaria superiore
della Regione Valle d’Aosta
LORO SEDI
Al Rettore del Convitto Regionale
“F. Chabod”
AOSTA
Agli Uffici territoriali degli Uffici Scolastici
Regionali
LORO SEDI
e p.c.

Al Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione
ROMA
dpit@postacert.istruzione.it
All’Università agli studi Valle d’Aosta
AOSTA
protocollo@pec.univda.it
All’Ufficio Stampa

SEDE

Alle Organizzazioni Sindacali Scolastiche
della Regione
LORO SEDI

OGGETTO:

Aggiornamento per la Regione Valle d’Aosta delle graduatorie ad esaurimento – anni
scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.

Si informa che sul sito informatico istituzionale www.scuole.vda.it, nella sezione
“Docenti – Graduatorie ad esaurimento – 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025”, sono pubblicati il
Département surintendance des écoles
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decreto del Presidente della Regione n. 242 in data 3 maggio 2022 recante integrazioni alla disciplina
contenuta nel decreto ministeriale 10 marzo 2022, n. 60 per l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento della Regione Valle d’Aosta, il modulo di domanda da utilizzare (modello 1) e i moduli
relativi alle dichiarazioni previste dal predetto decreto regionale (allegati B e D).
In ordine al termine e alle modalità di presentazione della domanda, si fa presente che il
relativo modulo deve essere presentato esclusivamente in forma cartacea, non trovando applicazione
per la Regione Valle d’Aosta la funzionalità telematica prevista dalle disposizioni ministeriali, entro e
non oltre il termine del 24 maggio 2022 e con le modalità indicate dall’articolo 2, comma 3, del
decreto del Presidente della Regione n. 242/2022.
Si evidenzia che, in caso di presentazione della domanda mediante consegna a mano
presso l’Ufficio relazioni con il pubblico della Regione Valle d’Aosta, il termine di consegna scade alle
ore 14.00 del giorno 24 maggio 2022.
La suddetta domanda deve essere corredata, ove previsto, dalle dichiarazioni
contemplate dalle disposizioni regionali impartite con il sopracitato decreto del Presidente della
Regione n. 242/2022 (allegati B e D)
Si invitano I dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative in indirizzo a provvedere
alla pubblicazione, all’albo delle rispettive istituzioni, di copia del suddetto decreto del Presidente della
Regione n. 242/2022.
Nel pregare i dirigenti degli Uffici scolastici territorialmente competenti di voler
pubblicare copia del suddetto decreto del Presidente della Regione n. 242/2022 sul sito informatico
istituzionale dei rispettivi uffici, si richiama la loro attenzione su quanto stabilito dall’articolo 3 in ordine
alle domande di trasferimento nelle graduatorie regionali ad esaurimento prodotte da aspiranti
sprovvisti del requisito della piena conoscenza prescritto per l’accesso ai ruoli regionali del personale
docente ed educativo della Valle d’Aosta, ovvero già in possesso del requisito medesimo.
Distinti saluti.

La Coordinatrice
Marina FEY
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