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Prot. n.
Trasmissione via PEC

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

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
e p.c. All’Assessore all’Istruzione, Università,
Politiche giovanili, Affari europei e
Partecipate
Alla Sovraintendente agli studi
Alle Organizzazioni Sindacali Scolastiche
della Regione
LORO SEDI

OGGETTO: Graduatorie regionali e di istituto finalizzate all’attribuzione delle supplenze al
personale docente ed educativo per l’a.s. 2021/2022 in attuazione OM 60/2020 –
AVVIO PRESENTAZIONE DOMANDE DI ISCRIZIONE.
Facendo seguito alla nota della scrivente prot. n. 3995/ss del 15 marzo 2021,
concernente le graduatorie in oggetto, si informa che il primo lotto della piattaforma
informatica relativo alla presentazione delle istanze online è stato sviluppato e collaudato e,
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pertanto, con decreto della scrivente prot. n. 9362/ss in data odierna sono stati stabiliti le
modalità e i termini per la presentazione delle domande online di iscrizione alle graduatorie
regionali per le supplenze (GRS) e alle corrispondenti graduatorie di istituto di seconda e
terza fascia per l’anno scolastico 2021/2022.
Il citato decreto prot. n. 9362/2021 è pubblicato sul sito istituzionale della
Sovraintendenza agli studi www.scuole.vda.it – sezione Docenti – Graduatorie Regionali
Supplenze (GRS) – Disposizioni - Disposizioni regionali.
Gli aspiranti che, alla data del 6 agosto 2020, possiedono i requisiti prescritti
dall’OM 60/2020 e il requisito di piena conoscenza della lingua francese previsto per
l’accesso all’insegnamento nelle istituzioni scolastiche ed educative regionali, possono
presentare l’istanza di partecipazione alla procedura dalle ore 12.00 del 3 giugno 2021 fino
alle ore 12.00 del 24 giugno 2021, secondo le modalità indicate nel decreto prot. n.
9362/2021.
Si invitano codeste Istituzioni scolastiche ed educative a dare la massima
diffusione della presente nota e a pubblicarne copia all’Albo delle rispettive istituzioni.
Questa Struttura proseguirà con le attività di analisi per lo sviluppo del secondo
lotto del sistema e avrà cura di aggiornare codeste Istituzioni scolastiche ed educative
sull’evolversi della procedura.
Si rammenta la necessità del coinvolgimento di codeste istituzioni scolastiche ed
educative per la verifica e la convalida dei punteggi. Scaduti i termini di presentazione delle
domande, si procederà con l’individuazione della ripartizione delle istanze tra le diverse
segreterie scolastiche.
Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
Clarissa GREGORI
(documento firmato digitalmente)
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