Situazione numerica del personale docente delle II.SS. dipendenti dalla Regione nel
corrente anno scolastico.
• SCUOLA DELL’INFANZIA:
o docenti a tempo indeterminato 300 (di cui 15 di sostegno)
o docenti a tempo determinato su posti vacanti in organico di diritto (supplenze
annuali): zero
perché tutti i posti vacanti sono coperti con personale di ruolo
o docenti a tempo determinato su posti disponibili in organico di fatto
(supplenze fino al termine delle attività didattiche): 41 (di cui 12 di sostegno)
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• SCUOLA PRIMARIA:

o docenti a tempo indeterminato 599 (di cui 26 di sostegno)

o docenti a tempo determinato su posti vacanti in organico di diritto (supplenze
annuali): 29 (di cui 25 di sostegno)

perché le graduatorie utili per le assunzioni in ruolo (GAE e concorso 2016)
sono state esaurite quindi non è stato possibile coprire tutti i posti comuni e di
sostegno destinati a ruolo nell’a.s. 2018/19

o docenti a tempo determinato su posti disponibili in organico di fatto
(supplenze fino al termine delle attività didattiche): 96 (di cui 31 di sostegno)

• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
o docenti a tempo indeterminato 452 (di cui 20 di sostegno)
sono compresi 43 docenti ammessi al 3° anno FIT per l’a.s. 2018/19
o docenti a tempo determinato su posti vacanti in organico di diritto (supplenze
annuali): 31
perché le graduatorie utili per le assunzioni in ruolo (concorso 2016 e
concorso FIT 2018) sono state esaurite o non sono state compilate per
mancanza di aspiranti; in via residuale, 2 posti su 31 non sono stati destinati
a ruolo in quanto non stabili sul triennio

o docenti a tempo determinato su posti disponibili in organico di fatto
(supplenze fino al termine delle attività didattiche): 84 (di cui 13 di sostegno)
• SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO:
o docenti a tempo indeterminato 500 (di cui 21 di sostegno)
sono compresi 22 docenti ammessi al 3° anno FIT per l’a.s. 2018/19
o docenti a tempo determinato su posti vacanti in organico di diritto (supplenze
annuali): 34
perché le graduatorie utili per le assunzioni in ruolo (concorso 2016 e
concorso FIT 2018) sono state esaurite o non sono state compilate per
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mancanza di aspiranti;

in via residuale, 12 posti su 34 non sono stati

destinati a ruolo in quanto non stabili sul triennio o in quanto riferiti a posti
per il potenziamento dell’offerta formativa per i quali l’I.S. ha chiesto la

variazione dall’a.s. 2019/20 della classe di concorso in una più coerente con
il piano dell’offerta formativa

o docenti a tempo determinato su posti disponibili in organico di fatto

(supplenze fino al termine delle attività didattiche): 151 (di cui 18 di
sostegno)

Pertanto, su complessivi 2007 posti della dotazione organica di diritto di tutti i gradi di
istruzione, i docenti a tempo determinato su posto vacante (supplenti annuali) sono 94.

Aosta, 11 marzo 2019

Situazione attuale delle graduatorie utili per il reclutamento a tempo indeterminato

- Infanzia:
GAE posti comuni: graduatoria non esaurita
GAE posti di sostegno: graduatoria non esaurita
Concorso 2016 posti comuni: graduatoria esaurita
- Primaria:

GAE posti comuni: mancanza di candidati per assunzioni a tempo indeterminato in
quanto figurano inclusi esclusivamente candidati con riserva giurisdizionale e candidati
con riserva di conseguimento del titolo di accesso (laurea in scienze della formazione primaria)
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GAE posti sostegno: graduatoria esaurita

Concorso 2016 posti comuni: graduatoria esaurita

Concorso 2016 posti di sostegno: graduatoria esaurita

- Secondaria di I e II grado:

GAE posti comuni (classi di concorso): esaurite
GAE posti di sostegno: esaurita

Concorso 2016 posti comuni – graduatorie vigenti:

• A-11 latino (4 candidati già assunti a tempo indeterminato su altra classe di concorso)

• AD1 A-01 arte e immagine e A-17 disegno e storia dell’arte (1 candidato)

Concorso 2016 posti di sostegno: esaurita

Concorso FIT I grado 2018 posti comuni - graduatorie vigenti:
• A-01 arte e immagine (7 candidati)
• A-25 inglese (9 candidati)
• A-25 tedesco (1 candidato già assunto a tempo indeterminato su altra classe di concorso)
• A-30 musica (4 candidati, di cui 1 già assunto a tempo indeterminato fuori Valle)
• A-49 scienze motorie (7 candidati)
• A-60 tecnologia (6 candidati)
Concorso FIT II grado 2018- graduatorie vigenti:
• A-08 discipline geometriche (1 candidato)
• A-11 latino (3 candidati già assunti a tempo indeterminato su altra classe di concorso)
• A-12 discipline letterarie (2 candidati)
• A-13 greco (1 candidato già assunto a tempo indeterminato su altra classe di concorso)
• A-17 disegno e storia dell’arte (7 candidati)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A-18 filosofia (2 candidati)
A-19 filosofia e storia (3 candidati)
A-20 fisica (4 candidati)
A-24 francese (3 candidati)
A-24 inglese (9 candidati)
A-26 matematica (2 candidati)
A-27 matematica e fisica (3 candidati)
A-29 musica (4 candidati, di cui 1 già assunto a tempo indeterminato fuori Valle)
A-34 chimica (1 candidato)
A-37 scienze e tecnologie delle costruzioni (1 candidato)
A-42 scienze e tecnologie meccaniche (1 candidato)
A-46 scienze giuridico-economiche (1 candidato)
• A-48 scienze motorie (7 candidati, di cui 1 già assunto a tempo indeterminato su altra classe di concorso)
• A-50 scienze naturali (2 candidati)
• A-51 scienze, tecnologie e tecniche agrarie (2 candidati)
• A-54 storia dell’arte (2 candidati)
• A-55 canto (1 candidato)
• A-55 flauto (1 candidato già assunto a tempo indeterminato su altra classe di concorso)
• A-64 teoria, analisi e composizione (1 candidato)
• B-17 laboratori di scienze e tecnologie meccaniche (2 candidati)
Concorso FIT posti di sostegno I grado 2018: esaurita
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Concorso FIT posti di sostegno II grado 2018: esaurita

Aosta, 11 marzo 2019

