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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.
Trasmissione via PEC
Aosta

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

AOSTA

Agli Ambiti Territoriali degli Uffici Scolastici
Regionali
LORO SEDI
Alla Diocesi di Aosta
Servizio regionale e diocesano
per l’insegnamento della religione
cattolica
AOSTA
Alle Organizzazioni Sindacali Scolastiche
della Regione
LORO SEDI
Alla Sovraintendente agli studi

SEDE

OGGETTO: Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo
nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta e nel
Convitto Regionale "F. Chabod" di Aosta per l’anno scolastico 2022/2023.

Si informa che il decreto dello scrivente prot. n. 13734 del 27 giugno 2022,
concernente l’oggetto, è reperibile sul sito informatico istituzionale www.scuole.vda.it alla
pagina «Docenti – Contratti e modulistica».
Si prega di provvedere alla pubblicazione di una copia del suddetto decreto
all’albo delle rispettive istituzioni scolastiche ed uffici.
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www.regione.vda.it
C.F. 80002270074

I dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative regionali in indirizzo sono,
inoltre, invitati a dare la massima diffusione alle informazioni contenute nel citato decreto e
nella presente nota tra il personale dipendente, compreso quello assente.
Come di consueto, i competenti dirigenti scolastici dovranno comunicare a
questa Struttura, non appena scaduto il termine del 4 luglio 2022 fissato dal Ministero
dell’Istruzione per la presentazione delle domande di assegnazione provvisoria del
personale docente ed educativo nei ruoli statali per l’anno scolastico 2022/2023, i
nominativi del personale in servizio presso le rispettive istituzioni scolastiche ed educative
che ha presentato detta domanda per il restante territorio nazionale, specificando la
Provincia richiesta.
A tal fine, i dirigenti scolastici dovranno rendere noto a tutto il personale a
tempo indeterminato in servizio presso le istituzioni scolastiche ed educative di rispettiva
competenza l’onere di comunicare alla competente segreteria la presentazione della
domanda di assegnazione provvisoria verso i ruoli statali, affinché la medesima segreteria
possa adempiere tempestivamente alla conseguente comunicazione a questa Struttura.
La presente nota è pubblicata sul sito informatico istituzionale
www.scuole.vda.it alla pagina “”Docenti –Contratti e modulistica”.
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Fulvio CENTOZ
(documento firmato digitalmente)
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