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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116 - edificio 4 - 31100 Treviso

Treviso, 14 dicembre 2017

Ai Dirigenti Scolastici
delle II.SS. della provincia di Treviso
Loro Sedi

OGGETTO: Permessi per il diritto allo studio anno solare 2018 – art. 4 lettera C) del Contratto
integrativo regionale (C.I.R.) sottoscritto il 31.10.2017
Ulteriore proroga e apertura funzioni ARIS.

Si comunica che con e-mail del 14.12.2017, l’ Ufficio 3 dell’U.S.R. del Veneto ha fornito indicazioni circa
la gestione e l’ulteriore proroga delle domande del personale interessato a beneficiare dei permessi per
diritto allo studio nell’anno solare 2018 di cui art. 4 lettera C) del Contratto Integrativo Regionale
sottoscritto il 31.10.2017 e riguardante il conseguimento dei 24 CFU necessari per l’accesso al concorso
destinato al personale docente.
A tale riguardo si precisa che, entro il 30.12.2017, lo scrivente ufficio potrà aprire le funzioni ARIS alle
scuole che ne faranno richiesta contattando telefonicamente o tramite e-mail il referente Sig.ra Pellegrini
Diana.
Si riporta, per gli adempimenti di competenza delle SS.LL., il testo della e-mail trasmessa allo scrivente
dall’Ufficio 3 dall’U.S.R. del Veneto.
Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Barbara Sardella
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il VENETO
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Riva di Biasio 1299 – VENEZIA
Si fa seguito alla nota prot. 20961 del 23.11.2017, con la quale è stato comunicata la proroga per la
presentazione della domanda di fruizione di permessi per diritto allo studio finalizzati alla frequenza dei
corsi previsti dall’art. 4, lettera C) del CCIR sottoscritto in data 31.10.2017 (conseguimento dei 24 CFU
necessari per l’accesso al concorso per docente) motivata dalla tardiva attivazione dei predetti corsi da
parte degli Atenei.
Questa Direzione, dopo aver preso visione degli avvisi di attivazione dei predetti percorsi per
l’acquisizione dei 24 CF da parte degli Atenei Veneti, ritiene possibile, SOLO per questa tipologia di
corso di studi, che le II.SS. accettino le domande degli aspiranti fino al 20 dicembre 2017, termine
ultimo di preimmatricolazione fissato dall’Università Cà Foscari di Venezia.
Entro la predetta data i docenti interessati dovranno produrre quindi sia la domanda di permesso
diritto allo studio sia la dichiarazione di avvenuta preimmatricolazione o di inclusione negli elenchi dei
preiscritti ai percorsi ( es. Università di Padova).
Conseguentemente le funzioni ARIS per l’inserimento delle domande continueranno ad essere
disponibili alle istituzioni scolastiche fino al 30 dicembre 2017.
Come previsto dall’art. 2 del CIR sottoscritto il 31.10.2017, resta fermo il termine del 31.12.2017 per lo
scioglimento delle eventuali riserve.
Firmato: Segreteria Uff. III - Dirigente Dott. Giorgio Corà

Settore Organici Reclutamento e Mobilità ATA
Responsabile procedimento: Dott. ssa Carmela Carbonara
Responsabile istruttoria: Diana Pellegrini Tel. 0422 429849

