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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

DIREZIONE GENERALE 

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA 

Ufficio III  - Personale della Scuola 

 

  
 MIUR.AOODRVE.UFF.III/1006/C2                  Venezia, 28 gennaio 2015 

  

 
        

       Ai Dirigenti  
       Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
       del Veneto – Loro sedi 
 
      e, p.c. Ai Dirigenti  

       Uffici Scolastici Territoriali 
       del Veneto – LORO SEDI 
 
 
 
OGGETTO: Permessi per diritto allo studio anno solare 2015 – Pubblicazione graduatorie provinciali 
provvisorie. 

 
 
Come noto il CIR sui permessi per diritto allo studio, sottoscritto in data 10.11.2014, ha previsto che, per 

l’anno solare 2015, le graduatorie dei beneficiari vengano gestite a livello provinciale anziché dalle  
singole istituzioni scolastiche, come previsto per i decorsi anni. 
 

Prima di procedere alla pubblicazione delle graduatorie provinciali provvisorie, si ritiene opportuno 
riepilogare le azioni che questo Ufficio ha messo in atto fino a questo momento, già anticipate via mail: 
 

 è  stato calcolato il contingente dei beneficiari, distintamente per personale docente e personale 
ATA; 

 sono state depennate dalla base dati ARIS tutte le domande di cui alla lettera A) dell’art. 4 del 
CIR (corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ad alunni disabili  

2° ciclo) inserite come “concessione per la prima volta”, presentate dai docenti che risultano in 
attesa dell’emanazione del bando. Le predette domande sono conservate nell’archivio di ARIS per 
eventuale concessione dei permessi a conclusione della selezione; 

 rimangono ancora inclusi con riserva i docenti iscritti a percorsi TFA in regioni che non hanno 
ancora completato le prove di selezione; agli stessi potranno essere definitivamente concessi 

permessi solo dopo l’ avvenuto superamento delle prove e l’ iscrizione al percorso accademico; 
 le scuole sono state invitate a procedere con lo scarico excel delle domande registrate in ARIS, 

tramite la funzione “Registro”;  
 

Premesso quanto sopra, gli Uffici Scolastici Territoriali sono stati invitati a procedere con la pubblicazione 
delle graduatorie provvisorie il  giorno 29 gennaio 2015. 

 
Si precisa che le graduatorie provvisorie riportano una colonna denominata “Posizione utile rispetto al 

contingente provinciale” dalla quale sarà già possibile evincere se il personale può beneficiare o meno dei 
permessi.  
I Dirigenti Scolastici hanno pertanto facoltà di autorizzare, anticipatamente e con riserva di verifica nella 
graduatoria definitiva, i permessi in oggetto. 
 
Dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ogni Istituzione Scolastica potrà accedere ad ARIS – 
menu “Gestione Graduatoria” – e scaricare il dettaglio excel dei richiedenti con la relativa posizione nella 

graduatoria provinciale.  
 

Come previsto dall’art. 9 del predetto CIR, i reclami e le richieste di correzione di  errori materiali, 
dovranno essere prodotti all’istituzione scolastica presso la quale la domanda è stata presentata, 
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improrogabilmente entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e pertanto 
entro il  3 febbraio 2015. 

  
Le scuole, esaminata la fondatezza dei reclami, segnalano  immediatamente all’Ufficio Scolastico 

Territoriale le modifiche da apportare, avendo cura di citare il numero identificativo della domanda 
presente nel file di registro già scaricato. 
 
 
Si ricorda alle SS.LL. che, per il personale con contratto fino all’avente titolo, il sistema ha previsto il 

calcolo delle ore considerando un contratto fino al 31.8.2015. E’ appena il caso di precisare che se il 
contratto definitivo dovesse essere stipulato fino al 30.6.2015, il calcolo delle ore deve essere 
opportunamente rideterminato. 
 
Le graduatorie definitive saranno pubblicate, da tutti gli uffici territoriali , il giorno 6 febbraio 
2015. 

 

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

    

 
            IL DIRIGENTE 
          f.to Rita Marcomini 


