
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Ufficio V -  Ambito territoriale per le province di Ascoli e Fermo  

- Ascoli Piceno, via D. Angelini n. 22 – 
e-mail: usp.ap@istruzione.it -  sito INTERNET: www.uspascolipiceno.it 

Tel. 0736-251046  

 
                                                                      IL DIRIGENTE      
                               
VISTO  il provvedimento prot. n. 12389 del 1.8.2014  con il quale il Vice Direttore Generale dell’USR 
Marche ha assegnato, a fronte delle particolari esigenze segnalate dalle  scuole per l’elevata concentrazione 
di personale ATA disabile o parzialmente inidoneo alle mansioni  del profilo nonché per le necessità 
derivanti dal dover assicurare la vigilanza in un elevato numero di plessi della scuola del primo ciclo, 
ulteriori 9 posti corrispondenti a n. 324 ore lavorative; 
ESAMINATE nel dettaglio  le richieste dei Dirigenti Scolastici a tutt’oggi pervenute che chiedono ulteriori 
disponibilità di risorse umane per i profili ai Assistente Amministrativo  e di Collaboratore Scolastico; 
TENUTO CONTO  delle situazioni di maggiore gravità segnalate, le quali vengono ritenute tali, nel caso di 
presenza dei disabili o dei parzialmente inidonei; 
RITENUTO  pertanto, di dover assegnare ulteriori posti  in aggiunta a quelli già assegnati;  
RITENUTO  di dover riassegnare 1 posto di C.S. all’I.C. di Amandola a seguito del revocato pensionamento 
dal 1.9.2014 della Sig.ra Marcolini Maria Elisa; 
                                                                   
                                                                        DISPONE 
Art. 1-  Per quanto sopra esposto, sono assegnati ulteriori posti di personale ATA per i seguenti 
profili: 
COLLABORATORE SCOLASTICO 
1 – I.C. “Luciani-S.Filippo” Ascoli P. – 18 h; 
2 -  I.C.  Comunanza – 18 h; 
3 – “Betti” Fermo – 18 h; 
4 –  I.C. Monterubbiano  – 18 h; 
5 – I.C. Fracassetti Fermo - 18 h; 
6 – I.C. Grottammare - 18h; 
7 – I.C. Montalto delle M. – 18 h; 
8 – I.C. Petritoli – 18 h.; 
9 – I.C. Ripatransone – 18h; 
10 – I.C. Montegiorgio – 18 h; 
11- I.C. Amandola – 1 posto 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
1 – Liceo Scientifico Fermo – 18 h; 
2 – I.C. Acquasanta T. – 18 h. 
3 – I.C. Comunanza – 18 h; 
4 – I.C. Force – 18 h; 
5 – I.C. Roccafluvione – 18 h; 
6 – I.C. “Da Vinci-Ungaretti” – 18h.  

 
         IL DIRIGENTE 
           Carla Sagretti 
 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

MIUR.AOOUSPAP.REGISTRO UFFICIALE(U).0002398.19-08-2014



 
   


