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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

MIUR/AOODRVE (vedasi timbratura in alto)

Venezia (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti
Uffici Ambiti Territoriali
e p.c.

Ai rappresentanti regionali OO.SS.
Comparto scuola

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 - Precisazioni.

Si fa seguito alla nota prot. 20386 del 15.11.2017, con la quale è stato comunicata l’apertura delle funzioni
ARIS per l’inserimento del numero di personale in servizio nonchè delle domande dei richiedenti, per
comunicare quanto segue.
Sono pervenute diverse segnalazioni da parte di codesti uffici e dalle II.SS relativamente all’impossibilità,
per gli aspiranti ai permessi per diritto allo studio, di presentare domanda per la 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) a causa della tardiva attivazione dei predetti corsi da parte degli Atenei.
Questa Direzione, nell’intento di offrire una soluzione al problema descritto, ritiene possibile, SOLO per
questa tipologia di corso di studi, che le II.SS. accettino le domande degli aspiranti fino al 30
novembre 2017. Entro la predetta data il docente dovrà produrre quindi sia la domanda di permesso diritto
allo studio sia la dichiarazione di avvenuta iscrizione presso l’Università.
Conseguentemente le funzioni ARIS per l’inserimento delle domande saranno disponibili
scolastiche fino al 4 dicembre 2017.

alle istituzioni

Si ricorda che nell’area riservata (ARIS) del sito di questa Direzione è pubblicato il manuale tecnico per
l’utilizzo della piattaforma.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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