Assessorat de l’Education
et de la Culture
Assessorato Istruzione
e Cultura

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”
AOSTA
Agli Uffici Territoriali degli Uffici Scolastici
Regionali
LORO SEDI
e p.c. Alla Diocesi di Aosta
Servizio regionale e diocesano
per l’insegnamento della religione
cattolica
AOSTA
Alle Organizzazioni Sindacali Scolastiche
della Regione
LORO SEDI

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. Anno scolastico 2017/2018.
Si informa che il Contratto Collettivo Regionale Integrativo concernente
l’oggetto, sottoscritto in data 22 giugno 2017, è reperibile sul sito informatico istituzionale
www.scuole.vda.it alla pagina «Normativa e Servizi – Docenti – Mobilità – Contratti e
modulistica».
Si pregano le SS.LL. di provvedere alla pubblicazione di una copia del
Contratto medesimo all’albo delle rispettive istituzioni scolastiche ed uffici.

Département surintendance des écoles
Personnel scolaire - Bureau administratif
Dipartimento sovraintendenza agli studi
Personale scolastico – Ufficio amministrazione
51.01.11
11100 Aoste
1, Place Albert Deffeyes
téléphone +39 0165273380
télécopie +39 0165273275

11100 Aosta
piazza Deffeyes, 1
telefono +39 0165273297
telefax +39 0165273275

istruzione@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. 80002270074

Con l’occasione, si pregano i dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative
regionali in indirizzo di comunicare a questa Struttura, non appena scaduto il termine
fissato dall’apposita circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di
prossima pubblicazione, per la presentazione delle domande di assegnazione provvisoria
nei ruoli statali, i nominativi del personale in servizio presso le rispettive istituzioni
scolastiche ed educative che ha presentato detta domanda di mobilità per il restante
territorio nazionale, specificando la Provincia richiesta.
Si invitano le SS.LL. a rendere noto a tutto il personale a tempo indeterminato
in servizio presso le istituzioni scolastiche ed educative di rispettiva competenza l’onere,
posto a suo carico, di comunicare alla competente segreteria la presentazione della
domanda di assegnazione provvisoria verso i suddetti ruoli statali, affinché la medesima
segreteria possa adempiere tempestivamente alla conseguente comunicazione a questa
Struttura.
Distinti saluti.

LA DIRIGENTE
Clarissa Gregori
(documento firmato digitalmente)
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