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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  

 

 

O.D.G. n. 520  del  9/03/2022 
 

         Ai Docenti  
Al Personale ATA 

Alla DSGA 
         Al Sito Web 

 
 
OGGETTO: Aggiornamento graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei Docenti/ATA soprannumerari a.s. 
2022/2023. 
 
Vista l’O.M. sulla mobilità per l’a.s. 2022/23 prot. MIUR 45 del 25/02/2022, si informa tutto il personale in indirizzo 
che si rende necessario procedere all’aggiornamento delle graduatorie interne d’istituto per l’eventuale 
individuazione dei perdenti posto per l’a.s. 2022/23. 
 
Si invitano pertanto tutti i Docenti ed il personale ATA già TITOLARI, a comunicare all’ufficio del personale dell’Istituto, 
ESCLUSIVAMENTE tramite mail istituzionale – aqis016004@istruzione.it -, entro e non oltre le ore 14.00 del 
14/03/2022 p.v. eventuali variazioni, come il conseguimento di titoli valutabili, nuove esigenze di famiglia o eventuale 
esclusione dalla graduatoria. 
Per il personale che non ha avuto nessuna variazione il punteggio verrà aggiornato d’ufficio (continuità sulla scuola, 
sul comune o anno di servizio in più). 
Il personale in ingresso in questo Istituto dal 1/09/2021 deve compilare entro lo stesso termine la scheda allegata di 
valutazione dei titoli completa di dichiarazione personale. 
Coloro che beneficiano dei permessi previsti dall’art. 33 della legge 104/92, sono tenuti a comunicare ogni eventuale 
variazione e a compilare la dichiarazione allegata per il diritto di esclusione dalla graduatoria interna. 
Si precisa che i docenti I.R.C. insegnamento della Religione Cattolica non sono tenuti a presentare alcun modello. 
QUALORA LE DOMANDE NON PERVENISSERO ENTRO I TERMINI STABILITI QUESTO ISTITUTO PROVVEDERA’ 
D’UFFICIO ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:  (continuità sulla scuola, sul comune e un anno di servizio in più). 
 
Allegati: 

 Scheda soprannumerari Docenti 

 Scheda soprannumerari ATA 

 All.  D (dichiarazione servizi) 

 Dichiarazione Legge 104 

 Modello pluridichiarazione 

 Conferma Punteggio 

La documentazione da inviare deve essere trasmessa in formato PDF. 
 
 

                                                                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                               Maria Chiara Marola   

                                                                                                                        firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


