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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

Prot. n.
Trasmissione via PEC

LORO SEDI

Aosta
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di scuola secondaria superiore
della Regione Valle d’Aosta

LORO SEDI
Al Rettore del Convitto Regionale
“F. Chabod”
Agli Ambiti Territoriali degli Uffici Scolastici
Regionali
e p.c.

AOSTA

LORO SEDI

Al Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione
Direzione Generale per il personale scolastico
ROMA
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it
All’Università della Valle d’Aosta
Strada Cappuccini, 2/A
protocollo@pec.univda.it
Alle Organizzazioni Sindacali Scolastiche
della Regione

AOSTA

LORO SEDI

OGGETTO: D.M. n. 178 del 16 giugno 2021 – Iscrizione a pieno titolo nelle graduatorie regionali ad
esaurimento del personale docente iscritto con riserva e inserimento dei titoli di
specializzazione sul sostegno per l’anno scolastico 2021/2022 – Modalità di
presentazione delle domande per la Regione Valle d’Aosta.

Si informa che sul sito informatico istituzionale www.istruzione.it nella sezione “Stampa e
Comunicazione – Notizie” è reperibile la notizia del 17 giugno 2021 riguardante la pubblicazione del
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D.M. n. 178 del 16.6.2021, concernente l’oggetto, le cui disposizioni trovano applicazione anche nella
Regione Valle d’Aosta, salvo quanto previsto dalla presente nota.
Al riguardo, si fa presente che:
- il termine di presentazione delle domande di inclusione a pieno titolo, di inclusione negli elenchi
aggiuntivi di sostegno e di dichiarazione dei titoli di riserva è fissato al 19 luglio 2021, fermo
restando che il titolo di abilitazione e di specializzazione per il sostegno devono essere conseguiti,
rispettivamente, entro le date del 2 luglio 2021 e del 16 luglio 2021, previste a livello nazionale,
così come il titolo di riserva deve essere ottenuto entro la data del 2 luglio 2021;
- non trovano applicazione le disposizioni, previste dall’articolo 4, commi 1 e 2, del D.M. n. 178/2021,
relative alla presentazione delle domande mediante il sistema informativo del Ministero
dell’Istruzione.
Il modulo cartaceo di domanda da utilizzare ai fini dell’’inclusione a pieno titolo nelle
graduatorie regionali ad esaurimento in oggetto e ai fini dell’inclusione negli elenchi aggiuntivi di
sostegno per l’anno scolastico 2021/2022 è reperibile sul sito informatico istituzionale
www.scuole.vda.it, alla pagina «Docenti – Graduatorie ad esaurimento – 2019/2020-2020/20212021/2022».
Il suddetto modulo deve essere utilizzato dagli aspiranti già inclusi con riserva di
conseguimento del titolo di accesso nelle graduatorie ad esaurimento della Regione Valle d’Aosta per
gli anni scolastici 2019/2020-2020/2021-2021/2022, che conseguono il titolo abilitante ai fini dello
scioglimento della riserva entro il 2 luglio 2021 e dagli aspiranti già inclusi nelle medesime graduatorie
che conseguono, entro la data del 16 luglio 2021, il titolo di specializzazione per il sostegno.
Per quanto riguarda l’iscrizione negli elenchi aggiuntivi di sostegno, si fa presente che
detta iscrizione può essere chiesta sia dagli aspiranti che sono già iscritti a pieno titolo nelle
sopracitate graduatorie regionali ad esaurimento e che conseguono il relativo titolo di specializzazione
entro la suddetta data del 16 luglio 2021, sia dagli aspiranti che sono già iscritti nelle medesime
graduatorie con riserva di conseguimento del titolo di accesso e che, entro la data del 2 luglio 2021,
conseguono il titolo abilitante ai fini dello scioglimento della riserva ed entro la data del 16 luglio 2021
conseguono il titolo di specializzazione per il sostegno.
Ai fini dell’inserimento dei titoli posseduti entro il 2 luglio 2021 per beneficiare della riserva
dei posti, previsto dall’articolo 2 del D.M. n. 178/2021, gli interessati devono utilizzare il relativo
modulo (Modello 3), anch’esso reperibile nella sopracitata pagina del sito informatico istituzionale
www.scuole.vda.it.
I sopracitati moduli di domanda dovranno essere inviati alla Sovraintendenza agli Studi
della Valle d’Aosta – Struttura Personale scolastico entro il 19 luglio 2021, utilizzando una delle
seguenti modalità:
1) invio tramite PEC all’indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it;
2) invio tramite mail istituzionale o, per coloro che ne fossero sprovvisti, tramite mail ordinaria,
all’indirizzo PEI personale.scolastico@regione.vda.it
Per quanto riguarda la modalità di invio di cui al punto 2) si precisa quanto segue.
Invio tramite mail istituzionale domanda firmata e scannerizzata
L’aspirante può inviare, dalla propria casella di posta elettronica istituzionale
(…@mail.scuole.vda.it)
a
quella
della
scrivente
Struttura
Personale
scolastico
(personale.scolastico@regione.vda.it), la domanda di proprio interesse firmata, scannerizzata e
completa di copia scannerizzata di un proprio documento di identità.
Gli aspiranti sprovvisti della mail istituzionale possono inviare la domanda dalla propria
casella di posta elettronica ordinaria.
Invio tramite mail istituzionale domanda non firmata in formato pdf
L’aspirante che non possiede la strumentazione necessaria per effettuare la
scannerizzazione della domanda di proprio interesse munita di firma può trasmetterla in formato pdf,
ancorché priva di firma, dalla propria casella di posta elettronica istituzionale (…@mail.scuole.vda.it) a
quella della scrivente Struttura Personale scolastico (personale.scolastico@regione.vda.it), allegando
copia di una proprio documento di identità.
Gli aspiranti sprovvisti della mail istituzionale possono inviare la domanda dalla propria
casella di posta elettronica ordinaria.
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Rispetto alle modalità di trasmissione di cui al punto 2), l’aspirante deve effettuare, in
entrambi i casi, l’invio con la richiesta di conferma di lettura e ha l’onere di accertare l’avvenuta lettura
da parte della Struttura Personale scolastico.
Si rammenta inoltre che, come previsto dall’articolo 5, comma 5, del decreto del
Presidente della Regione n. 204 del 14.5.2019, concernente l’aggiornamento per la Regione Valle
d’Aosta delle graduatorie ad esaurimento di cui trattasi, contestualmente alla dichiarazione del titolo di
accesso alle predette graduatorie regionali ed al conseguente inserimento a pieno titolo, dovrà essere
dichiarato, da parte degli aspiranti che ne risultavano sprovvisti, il possesso del requisito relativo alla
piena conoscenza della lingua francese prescritto dalla vigente normativa, mediante la compilazione
della sezione C del relativo modulo di domanda.
Nell’invitare le SS.LL. a dare alle suddette informazioni la massima diffusione tra il
personale interessato, si pregano i dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative e degli Ambiti
territoriali in indirizzo di pubblicare copia della presente nota all’albo informatico dei rispettivi uffici.
La presente nota è pubblicata sul sito informatico istituzionale www.scuole.vda.it, alla
pagina «Docenti – Graduatorie ad esaurimento – 2019/2020-2020/2021-2021/2022».
Distinti saluti.

LA DIRIGENTE
Clarissa Gregori
(documento firmato digitalmente)
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