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

Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III
(vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI degli ISTITUTI del 1° ciclo di
istruzione della regione Veneto
e.p.c.
AI DIRIGENTI degli Uffici Scolastici Territoriali del Veneto
Ai Referenti territoriali ARIS

Oggetto:

ANTICIPAZIONE del TERMINE per il monitoraggio dei casi di utilizzo diverso da quello
previsto dall’art. 1, comma 7, della Legge 13 luglio 2015 n. 107 dei docenti del potenziamento
della scuola primaria.

In considerazione dell’esigenza di poter disporre dei dati richiesti con nota prot. n. 514 del 12 gennaio u.s. in
tempo utile per l’incontro sugli organici che è stato programmato dal MIUR con lo scrivente USR per il giorno
19 gennaio ore 11,00, si invitano le SS.LL. ad anticipare l’inserimento dei dati tramite la piattaforma ARIS.
Si chiede cortesemente di ultimare gli inserimenti entro le ore 20,00 di domani 17 gennaio.
Si ricorda che i dati da inserire sono i seguenti:
a)

b)

c)

d)

quante classi di scuola primaria non conformi ai parametri numerici fissati dal DPR n. 81 del 20.03.2009
per la formazione delle classi si è reso necessario sdoppiare utilizzando i posti assegnati come organico
del potenziamento e quanti posti/ore del predetto organico del potenziamento sono stati impiegati per
tale finalità;
quanti ore/posti dell’organico del potenziamento sono stati impiegati per garantire, nelle classi
successive alle prime, la continuità del tempo scuola (es. classi a 30 ore settimanali) adottato nell’anno
scolastico precedente;
quanti ore/posti dell’organico del potenziamento, al fine di corrispondere alle richieste delle famiglie,
sono stati impiegati per far funzionare come classi a tempo pieno le classi autorizzate dall’UST a tempo
normale;
quanti ore/posti dell’organico del potenziamento sono stati impiegati per ripristinare il monte ore (44)
delle classi prime a tempo pieno autorizzate dall’UST in organico di diritto con sole 40 ore a causa
dell’insufficiente capienza del contingente regionale.

Per ogni altra indicazione si fa rinvio alla citata nota prot. n. 514 del 12 gennaio u.s. che, ad ogni buon conto,
si allega.
Si ringrazia per la preziosa collaborazione.
Allegato n. 1
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
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