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

LORO SEDI 
 

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, dell’Università 
e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo 
di istruzione e formazione 
Direzione Generale per il personale scolastico 

ROMA 
Dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it 

 
All’Università della Valle d’Aosta 

  Strada Cappuccini, 2/A                       AOSTA 
  protocollo@pec.univda.it 

 
Alle Organizzazioni Sindacali Scolastiche 

 della Regione                            LORO SEDI 
 
 
 
OGGETTO: D.M. n. 325 del 3 giugno 2015 – Iscrizione a pieno titolo nelle graduatorie regionali ad 

esaurimento del personale docente iscritto con riserva e inclusione negli elenchi di 
sostegno per l’anno scolastico 2015/2016. – Modalità di presentazione delle domande per 
la Regione Valle d’Aosta. 

 
 

Si informa che sul sito informatico istituzionale www.istruzione.it alla pagina Istruzione – 
Sezione “News” del mese di giugno 2015 (4 giugno 2015) è pubblicato il D.M. n. 325 del 3.6.2015, 
concernente le operazioni di carattere annuale relative alle graduatorie ad esaurimento, le cui 
disposizioni e termini di scadenza per la presentazione delle domande trovano applicazione anche 
nella Regione Valle d’Aosta, salvo quanto previsto dalla presente nota in ordine alla modalità di 
presentazione delle domande medesime. 
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Al riguardo, si informa che sul sito informatico istituzionale www.scuole.vda.it, alla pagina 
«Normativa e Servizi – Docenti – Reclutamento», è reperibile il modulo di domanda, in distribuzione 
anche presso l’Ufficio relazioni con il pubblico della Regione Valle d’Aosta, da utilizzare ai fini 
dell’iscrizione a pieno titolo nelle graduatorie regionali ad esaurimento in oggetto e ai fini 
dell’inclusione negli elenchi di sostegno. 

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 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 che conseguono il titolo abilitante ai fini dello 
scioglimento della riserva entro il 30 giugno 2015 e dagli aspiranti già inclusi nelle medesime 
graduatorie che conseguono, entro la stessa data del 30 giugno 2015, il titolo di specializzazione per il 
sostegno. 

Per quanto riguarda l’iscrizione negli elenchi 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 30 giugno 2015, sia dagli aspiranti che sono già iscritti nelle medesime graduatorie 
con riserva di conseguimento del titolo di accesso e che, entro tale data, conseguono il titolo abilitante 
ai fini dello scioglimento della riserva e il titolo di specializzazione per il sostegno. 

Il modulo di domanda dovrà essere spedito a mezzo raccomandata alla Sovraintendenza 
agli studi della Valle d’Aosta – Personale scolastico (Piazza Deffeyes, 1 – Aosta), ovvero dovrà 
essere consegnato a mano presso l’Ufficio relazioni con il pubblico della Regione Valle d’Aosta 
(piano terra del Palazzo regionale – Piazza Deffeyes, 1 – Aosta), entro le ore 14.00 del giorno 2 
luglio 2015. 

Si rammenta inoltre che, come previsto dall’articolo 4, comma 8, del decreto del 
Presidente della Regione n. 100 del 16.4.2014, 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 modulo di domanda. 

Il suddetto termine del 2 luglio 2015 (ore 14.00) e le sopra illustrate modalità di 
presentazione trovano applicazione anche per le domande finalizzate all’inserimento negli elenchi dei 
beneficiari del diritto alla riserva di posti (modello 3 ministeriale). Detto modulo è reperibile sul sito 
informatico istituzionale www.scuole.vda.it, alla pagina “Normativa e Servizi – Docenti – 
Reclutamento” e presso l’Ufficio relazioni con il pubblico della Regione Valle d’Aosta. 

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 Uffici 
scolastici territoriali in indirizzo di pubblicare copia della presente nota all’albo informatico dei 
rispettivi uffici. 

La presente nota sarà disponibile sul sito informatico istituzionale www.scuole.vda.it, alla 
pagina «Normativa e Servizi – Docenti – Reclutamento». 

Distinti saluti. 
 
 

Per il dirigente 
Il Dirigente della Struttura politiche educative 

Danilo Riccarand 
(documento firmato digitalmente) 


