
Ricopre dal 1° agosto 2005 ad oggi un incarico di fun-
zioni di dirigente del Servizio legislativo scolastico del
Dipartimento regionale della Sovraintendenza agli studi.
È senza dubbio una delle menti giuridiche più attente
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sul complesso quadro normativo della Regione a Sta-
tuto Speciale Aostana con particolare riferimento alla
legislazione scolastica.
Nell’ambito del Servizio legislativo scolastico si occupa
di consulenza giuridica e amministrativa alle istituzioni
scolastiche regionali, di controllo sulle scuole pari-
tarie della Regione, di procedimenti disciplinari nei con-
fronti dei docenti delle scuole regionali, di gestione del
contenzioso e dei ricorsi che vedano coinvolte le isti-
tuzioni scolastiche o il Dipartimento della Sovrainten-
denza agli studi.
Cura altresì l’approfondimento della normativa nazio-
nale in merito alla legislazione scolastica al fine di dare
un contributo in caso di eventuali proposte di legge
nelle materie di competenza regionale, nonché dell’or-
ganizzazione dell’esame di accertamento della piena

conoscenza della lingua francese ai fini dell’accesso
all’insegnamento.
Ha seguito corsi e seminari di formazione in materia giu-
ridico-amministrativa, facendosi promotrice di iniziative for-
mative presso la Regione Valle d’Aosta a favore dei dipen-
denti locali, con intervento di autorevoli esperti in materia.
La dr.ssa Scquillaci è molto impegnata nel sociale: dal
1° aprile 1999 al 1° dicembre 2001 è stata, in qualità
di funzionario, alle dipendenze della Comunità Montana
dell’Evançon, ente locale della Valle d’Aosta, occupan-
dosi di servizi sociali rivolti agli anziani, quali una micro-
comunità e un servizio di assistenza domiciliare e l’or-
ganizzazione di soggiorni marini estivi e di alcune atti-
vità di intrattenimento per i bambini.
La dr.ssa Squillaci è coniugata ed ama viaggiare oltre
ad apprezzare la buona cucina.


