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 IV – Ordinamenti scolastici - Formazione – Diritto allo studio

MIUR.AOODRVE.UFF4/ cl.C27f/H22/n.16594
Venezia, 23 dicembre 2014
Ai Sigg. Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Statali di ogni ordine e grado del Veneto
Loro sedi
e p.c.

Ai Dirigenti dell’USR e degli UST del Veneto
Ai Referenti “Alunni CNI” c/o UST
Loro sedi
Alle OO.SS. comparto scuola
Loro sedi

OGGETTO: Art. 9 del CCNL Comparto Scuola – Misure incentivanti per progetti relativi alle
scuole collocate in aree a rischio educativo, a forte processo immigratorio e
contro l’emarginazione scolastica – a.s.2014/15.
INDICAZIONI OPERATIVE
Con riferimento alla sottoscrizione dell’Ipotesi CIR “Art. 9 - 2014/15” del 15/12/2014,
pubblicata il 18/12/14 sul sito di questo USR http://www.istruzioneveneto.it/, si informano le SSLL
che le singole istituzioni scolastiche per essere inserite nella tabella delle scuole assegnatarie per
l’a. s. 2014/15 devono presentare, a partire da martedì 23/12/2014, entro lunedì 12/01/2015:
1) la scheda sintetica ARIS (A), disponibile sulla piattaforma ARIS, da inoltrarsi
esclusivamente on line. [Si precisa che le Istituzioni scolastiche oggetto di dimensionamento
dal 01/09/2014 compileranno la variabile A6 “numero di interruzioni di frequenza avvenute
nell’a.s. 2013/14 (abbandoni)” riferendosi all’intera popolazione scolastica dei plessi che fanno
capo all’attuale dirigenza (2014/15).];
2) la scheda analitica (B) da inviare via e.mail, con conferma di lettura, all’UST di
appartenenza. [Si chiede, per agevolare una pronta ricerca di quanto viene trasmesso, che
l’invio avvenga esclusivamente dall’indirizzo mail istituzionale].
Le 48 scuole capofila di rete in tema di ”alunni stranieri/intercultura” (oltre a partecipare
come singola scuola con la compilazione delle schede A e B) per acquisire gli specifici punteggi e
accedere ai relativi finanziamenti previsti per le reti, invieranno:
3) la scheda di rete ARIS (C), disponibile sulla piattaforma ARIS, da inoltrarsi
esclusivamente on line;
4) la scheda delle azioni della rete (D), da trasmettere via e.mail, con conferma di lettura,
all’UST di appartenenza.
La procedura prevede unicamente l’invio di dette schede da parte della Scuola Capofila a
favore di tutte le scuole appartenenti a quella Rete. Si sottolinea la rilevanza della presentazione
delle schede di rete (C e D).
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Per l’inoltro di quanto di competenza degli Uffici scolastici territoriali, si riportano qui di
seguito in tabella i nominativi e gli indirizzi dei referenti in servizio presso gli stessi uffici a cui
devono essere inviate le schede B e D:
UST

Referente

E MAIL

Belluno

Silvia Cason

scason@istruzionebelluno.it

Padova

Giuseppe Rocco

giuseppe.rocco.pd@istruzione.it

Rovigo

Maria Luisa Botton

ml.botton@istruzionerovigo.it

Treviso

Benedetto Lima

benedetto.lima.tv@istruzione.it

Venezia

Francesca Betetto

francesca.betetto@istruzionevenezia.it

Verona

Cinzia Maggi

interventieducativi@istruzioneverona.it

Vicenza

Alberto Carollo

progettiart9@istruzionevicenza.it

Si rende noto che in via sperimentale la procedura on line prevede per l’anno in corso la
raccolta degli allegati B e D anche in ARIS. A tale proposito si informa che le modalità di
trasmissione sono puntualmente descritte nel nuovo manuale “articolo 9” presente nella stessa area
riservata alle scuole.
Porgendo distinti saluti, si confida in un attento adempimento di quanto richiesto.

Il Dirigente
Francesca Sabella
(firma autografa sostituita nelle modalità previste
dal comma 2 art. 3 del D. L.vo n.39/1993)

ALLEGATI
1)
2)
3)
4)

Scheda
Scheda
Scheda
Scheda

sintetica ARIS - scheda A
analitica di progetto- scheda B
di rete ARIS - scheda C
per le azioni di rete - scheda D

.

USR VENETO – C.F. 80015150271 Pec: drve@postacert.istruzione.it
Ufficio IV - Tel. 041/2723146-144-145-147 e-mail: didattica.veneto@istruzione.it

Gte\14-15art9_ ascu_dopocir.doc

pag. 2 di 2

