
Decreto Venarotta  

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Ufficio IV 
Ambito territoriale Ascoli Piceno - Fermo 

   - Ascoli Piceno, via D. Angelini n. 22 –   
                                                                                        
                                              LA DIRIGENTE 

 
VISTA l’O.M. n. 4 del 24.2.2015 e il C.C.N.I. sottoscritto in data 

23.2.2015; 

VISTO l’organico relativo all’a.s. 2015-2016 concernente i posti di 
assistente tecnico AR01 I32 dell’IPSIA di San Benedetto del 
Tronto dal quale si evince l’esubero di una unità; 

VISTO il provvedimento dello scrivente Ufficio prot. n. 2348 del 
20/08/2015 con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti del 
personale A.T.A. per l’a.s. 2015-2016; 

CONSIDERATO  che il sistema informatizzato del MIUR 
relativamente per il profilo di assistente tecnico ha movimentato 
d’ufficio presso l’Istituto Tecnico Industriale di Ascoli Piceno 
nell’area AR01-Meccanica un perdente posto da individuare; 

CONSIDERATO  che il Dirigente Scolastico dell ‘I.P.S.I.A. di San 
Benedetto del Tronto solo in data 28/08/2015, con prot. n. 6625 
ha comunicato il nominativo dell’Assistente Tecnico perdente 
posto; 

ATTESA LA NECESSITA’  di dover integrare i movimenti di 
trasferimento e passaggio del personale ATA per l’a.s. 2015-
2016;  

D I S P O N E 
 

Il Sig. Venarotta Agostino nato il 15.01.1981 AP, soprannumerario 
presso l’I.P.S.I.A. di San Benedetto del Tronto-APRI03000A – Area 
AR01 I32 è trasferito d’ufficio a decorrere  dall’1.9.2015 presso l’I.T.I. 
“E.Fermi” di Ascoli Piceno-APIS01100A – Area AR01 Meccanica dove 
dovrà assumere immediato servizio. 

Il D.S. dell’I.P.S.I.A. di San Benedetto del Tronto avrà cura di notificare 
immediatamente il presente provvedimento al dipendente di cui trattasi. 

Avverso il predetto provvedimento l’interessato potrà inoltrare ricorso ai 
sensi dell’art.12 comma2 del CCNI sottoscritto il 23.2.2015. 

 
LA DIRIGENTE 

                                                                        Dott. Carla Sagretti  
 
                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
                                                                                                                comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
A tutti i Dirigenti Scolastici 
     delle Scuole delle province 
di Ascoli Piceno e Fermo  
     LORO SEDI 
 
Al M.E.F.  di ASCOLI PICENO 
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