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COMUNICATO STAMPA

PUBBLICATO IL BANDO PER LE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO
scadenza: 16 maggio 2014

Con il  DPGR del 16 aprile 2014 la Regione Valle d'Aosta ha aperto le procedure per 
l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento regionali per il personale docente ed educativo  valide per il triennio scolastico 
2014/2015; 2015/2016 e 2016/2017.
Il termine è fissato per la Valle d'Aosta al 16 maggio 2016, mentre per il resto del territorio nazionale la scadenza è il 10 maggio  
prossimo.
La procedura interessa tutti  coloro che a vario titolo sono già presenti  nelle GAE e che vogliano permanere in graduatoria, 
aggiornare la propria posizione oppure confermare o sciogliere la riserva.
In merito al bando, le sigle sindacali scolastiche ricordano che il MIUR ha precisato che chiunque non presenterà il modello di  
domanda subirà la cancellazione dalle medesime graduatorie.
Il  Valle  d'Aosta  la  modulistica  (Modello  1)  è  da  presentarsi  in  forma  cartacea  spedita  mediante  raccomandata  A/R  alla  
Sovraintendenza agli  Studi  ovvero consegnata  a  mano presso l'Ufficio relazioni  con il  pubblico (al  piano terra  del  palazzo 
regionale).
L'inclusione a pieno titolo o con riserva, per trasferimento da altra provincia, nelle graduatorie ad esaurimento è subordinata al 
possesso del requisito della piena conoscenza della lingua francese.

Gli uffici del SAVT école sono a disposizione per la consulenza e per la compilazione dei moduli. 

Aosta, 17 aprile 2014     



AGGIORNAMENTO GRADUATORIE AD ESAURIMENTO – SINTESI ADEMPIMENTI

Termini per la presentazione delle domande di 
permanenza e/o aggiornamento G.a.E.

In Valle d'Aosta

Nel resto del terriorio nazionale

Apertura e scadenza dei termini ai sensi D.P.G.R..

Le domande devono essere inoltrate a partire dal 14 Aprile fino al 10 Maggio (entro le ore 14).

Validità della Graduatoria L'aggiornamento avrà validità per il triennio scolastico 2014/15-2015/16-2016/17.

Modalità di presentazione delle domande

In Valle d'Aosta

Nel resto del terriorio nazionale

E' possibile  presentare  le  domande soltanto in  forma cartacea,  tramite  raccomandata  A.R., 
oppure mediante consegna diretta con ricevuta. Esse dovranno contenere le seguenti certificazioni: 
certificazioni  sanitarie  attestanti  il  diritto  di  riserva  dei  posti  o  di  precedenza;  titoli 
artistici/professionali relativi all'insegnamento di strumento musicale; servizi prestati nelle scuole 
dei paesi della Unione Europea.

E' possibile  presentare le  domande soltanto per via telematica,  fermo restando che dovranno 
essere prodotte in forma cartacea – entro gli stessi termini, tramite raccomandata A.R. oppure  
mediante  consegna  diretta  all'U.S.R.  di  destinazione  -  le  seguenti  certificazioni:  certificazioni  
sanitarie attestanti il diritto di riserva dei posti o di precedenza; titoli artistici/professionali relativi  
all'insegnamento  di  strumento  musicale;  servizi  prestati  nelle  scuole  dei  paesi  della  Unione  
Europea.

E' obbligatorio presentare la domanda? Sì,  è  assolutamente  indispensabile,  sia  in  caso  di  aggiornamento,  sia  in  caso  di  richiesta  di 
permanenza.  Coloro che si dimenticassero di richiedere la conferma  saranno depennati in via 
definitiva.

E' possibile inserirsi ex novo? No.

Chi può presentare la domanda? Deve presentare la domanda il personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva 



nelle fasce I^, II^, III^, IV^ per chiedere:
a) la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;
b) la conferma dell'iscrizione con riserva o lo sciogliemnto della stessa;
c) il trasferimento da una provincia all'altra.

Dove vanno presentate le domande?  La domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell'inclusione con riserva e di 
sciolgliemento della riserva va presentata alla sede territoriale dell'U.S.R. che ha gestito al 
domanda per il triennio 2011/14;

 La domanda di trasferimento, anche della posizione con riserva, va diretta alla nuova sede 
territoriale prescelta.

Cosa accade agli inclusi di I^ fascia già 
inseriti in due province?

Mantengono il diritto ad essere inseriti nelle medesime province inviando i Modelli 1 ad entrambe, 
ferma restando la possibilità di traferimento da una o da entrambe le province.

Il personale docente di strumento musicale I  docenti  di  strumento  musicale  (77/A)  inseriti  nella  II^,  III^  o  IV^  fascia  possono  chiedere 
l'aggiornamento del punteggio e/o presentare domanda di trasferimento per le graduatorie di altra 
provincia.  Nei loro confronti  continua ad applicarsi  la specifica tabella di  valutazione dei titoli 
(allegato 3).

Come si valutano i titoli artistici? La valutazione dei titoli artistici e la compilazione delle GeE, distinti per ciascun strumento, sono 
effettuate dalla Commisione presente dell'uffico scolastico regionale.

Come si valuta il servizio prestato nei licei 
musicali?

Tale servizio deve essere riferito alla specifica classe di concorso (31/A, 32/A o 77/A) dalle cui 
graduatorie si è stati nominati.

Quali titoli possono essere valutati? Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di I^, II^ e III^ fascia al punteggio già posseduto per i  
titoli si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente al 1° giugno 2011 e fino 
al termine di presentazone delle domande.
Possono essere valutati anche titoli già posseduti ma mai valutati. Per il personale inserito nelle 
graduatorie di IV^ fascia al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo a titoli conseguiti  
successsivamente al 10/07/2012 e fino al termine di presentazione delle domande.

Validità dei titoli conseguititi dopo il 10 
maggio 2014

Con  successivo  provvedimento  verranno  dettate  disposizioni  sulle  tempistiche  relative  allo 
scioglimento delle riserve e all'inserimento dei titoli di specializzazione per il sostegno.

Piena conoscenza della lingua francese (in 
Valle d'Aosta)

Per sciogliere la riserva è necessario possedere il requisito della piena conoscenza della lingua 
francese di cui alla vigente normativa regionale.

ATTENZIONE! È motivo di esclusione la domanda presentata fuori termine.
Fermo restando che la domanda deve essere datata e firmata in ogni sua parte, è ammessa la regolarizzazione delle domande presentate
in forma incompleta o parziale. In tal caso la competente autorità assegna all'aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione.
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