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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 
 

  Alla Diocesi di Aosta 
Servizio regionale e diocesano per 
l’insegnamento della religione cattolica 
Via Mons. De Sales, 3 

AOSTA 
 

e p.c.   Alle Organizzazioni Sindacali Scolastiche 
della Regione 

LORO SEDI 
 
 
OGGETTO: Determinazione delle dotazioni organiche del personale dirigente e docente delle 

istituzioni scolastiche di scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e del 
Centro Territoriale Permanente, delle istituzioni scolastiche di scuola secondaria di 
secondo grado, del Convitto Regionale “F. Chabod” di Aosta e del personale 
insegnante di religione cattolica delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della 
Valle d’Aosta per l'anno scolastico 2016/2017. 

 
 

Si informa nella giornata odierna saranno pubblicate sul sito informatico istituzionale 
www.scuole.vda.it alla pagina “Normativa e Servizi – Docenti – Dotazioni organiche” le seguenti 
deliberazioni approvate dalla Giunta regionale in data 29 aprile 2016: 
� n. 554, concernente la determinazione della dotazione organica del personale dirigente scolastico 

ed educativo del Convitto regionale “F. Chabod” di Aosta per l’anno scolastico 2016/2017; 
� n. 555, concernente la determinazione della dotazione organica dei ruoli regionali del personale 

insegnante di religione cattolica delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l’anno 
scolastico 2016/2017; 

� n. 556, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale dirigente scolastico 
e docente delle istituzioni scolastiche regionali di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado e del Centro Territoriale Permanente per l’anno scolastico 2016/2017; 
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� n. 557, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale dirigente scolastico 
e docente delle istituzioni scolastiche regionali di scuola secondaria di secondo grado per l'anno 
scolastico 2016/2017. 

Nel richiamare l'attenzione dei dirigenti scolastici in indirizzo su quanto disposto dagli 
articoli 6 e 12 del Contratto Collettivo Regionale Integrativo sottoscritto in data 8 marzo 2016 in ordine 
all'individuazione dei docenti soprannumerari, si sottolinea l’esigenza, in relazione a quanto previsto 
dal comma 3 del citato articolo 12, che gli adempimenti posti a carico delle istituzioni scolastiche siano 
espletati con la massima cura e precisione. 

In considerazione delle date di approvazione e di pubblicazione delle sopracitate 
deliberazioni della Giunta regionale, si comunica che il termine per la revoca delle domande di 
mobilità, previsto dall’articolo 5, comma 2, del C.C.R.I. dell’8.3.2016 nella data del 2 maggio 2016, è 
prorogato al giorno 5 maggio 2016, ferme restando le modalità di presentazione delle relative istanze 
stabilite dalla medesima disposizione. 

I dirigenti in indirizzo sono pregati di pubblicare all’albo delle rispettive istituzioni 
scolastiche ed educative le deliberazioni oggetto della presente comunicazione e l’informazione 
relativa al termine ultimo per la revoca delle domande di mobilità. 

Si rammenta, infine, che le esigenze orarie relative all’insegnamento della religione 
cattolica nelle istituzioni scolastiche di rispettiva competenza dovranno essere comunicate al Servizio 
della Diocesi di Aosta entro il 29 luglio 2016 al fine di consentire al Servizio stesso la formulazione 
delle cattedre e dei posti di insegnamento per l’anno scolastico 2016/2017. 

Eventuali variazioni orarie che dovessero intervenire successivamente alla suddetta 
data del 29 luglio 2016 dovranno essere tempestivamente comunicate al sopracitato Servizio. 

Distinti saluti. 
 
 

IL DIRIGENTE 
Clarissa Gregori 

(documento firmato digitalmente) 


