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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica, 
Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) – 

Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 
Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 406 del 21/01/2020 

 

         AL PERSONALE DOCENTE 

         AL PERSONALE ATA 

 

 

Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne d’Istituto A.S. 2019/20 e per l’individuazione dei 

perdenti posto per l’anno scolastico 2020/21  

 

 

Ai fini della predisposizione  delle graduatorie di cui all’oggetto, i   docenti con contratto a tempo 

indeterminato ed il personale ATA titolari presso questo Istituto e già inseriti nelle precedenti 

graduatorie interne, non dovranno produrre nuova istanza  ed i punteggi loro spettanti  saranno 

aggiornati automaticamente dalla segreteria facendo riferimento  alla scheda personale  già 

compilata lo scorso anno tenuto conto  della nuova dichiarazione personale di "situazione 

invariata" (modello 3).(invieranno esclusivamente il mod. 3) 

Il  mod. 2 va compilato da tutto il  personale per segnalare: 

 fruizione di punteggio relativo al punto II "Esigenze di famiglia" ( variazione);  

comunicazioni che comportino rettifiche di punteggio al punto III "Titoli generali". 

 comunicazioni relative al diritto di esclusione dalle graduatorie;  

Il personale docente a tempo indeterminato in servizio in questo Istituto dal 01.09.2019 è tenuto alla 

compilazione del mod. 1 completo di dichiarazione personale (modello 4). 

 La documentazione deve pervenire ESCLUSIVAMENTE via mail presso l'Ufficio di 

Segreteria entro e non oltre il 28/01/2020.  

Si allega:  

1. mod. 1 - scheda per l'individuazione dei docenti soprannumerari;  

2. mod. 2 - scheda per l'aggiornamento punteggio esigenze di famiglia e titoli generali, diritto 

all’esclusione; 3. mod. 3 - dichiarazione personale di situazione invariata;  

4. mod. 4 - dichiarazione personale;  

N.B. Si comunica che l'intera documentazione è disponibile sul sito web.   
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