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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 

AQTE01601T – I. T. A. S. (già I. T. F. ) “ELENA DI SAVOIA” 
Indirizzi: Biotecnologie Ambientali e Sanitarie 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E –  

LICEO SCIENTIFICO  
“AMEDEO D’AOSTA”  

Opzione: Scienze Applicate 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – I. T. C.“LUIGI RENDINA” 

Indirizzi: Amministrazione – Finanza e Marketing – Sistemi 
Informativi Aziendali – Relazioni Internazionali per il 

Marketing - Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

O.D.G.  n. 462  del 01/04/2021 

 

         AL PERSONALE DOCENTE 

         AL PERSONALE ATA 

ALLA DSGA 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: Aggiornamento graduatorie interne d’Istituto A.S. 2020/21 per l’individuazione dei 

perdenti posto per l’anno scolastico 2021/22  

 

Ai fini della predisposizione  delle graduatorie di cui all’oggetto, i docenti ed il personale ATA  con 

contratto a tempo indeterminato, titolari presso questo istituto sono  invitati a compilare le relative 

schede di valutazione dei titoli e gli allegati predisposti. Le schede debitamente compilate vanno 

inoltrate entro l’08/04/2021 all’Ufficio di segreteria esclusivamente tramite mail all’indirizzo 

aqis016004@istruzione.it. 

.A tale scopo si precisa quanto segue: 

 Il personale a tempo indeterminato titolare presso questo istituto è: 

a)  tenuto alla compilazione della scheda per l’individuazione dei soprannumerari completa di 

dichiarazione personale e relativi allegati; 

b) invitato a produrre apposita dichiarazione personale di conferma e/o variazione dati 

contenuti nella graduatoria interna a.s. 2020/21 (Allegato 3); 

 

 Il personale a a tempo indeterminato titolare  presso questo istituto che usufruisce 

dei benefici della L. 104/92, sebbene esclusi dalla formulazione della graduatoria è 

comunque invitato alla compilazione dell’apposito modello (Allegato 2). 

 

Ad ogni buon fine si allegano, al presente O.D.G.,  le schede da compilare per la formulazione delle 

graduatorie. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria Chiara Marola 

Documento firmato digitalmente 
Ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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