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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

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 Uffici Scolastici Territoriali del Veneto
Ai Referenti territoriali ARIS

Oggetto:

Monitoraggio entro il 19 gennaio p.v. 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.

Nell’anno 2016 questo USR aveva segnalato al MIUR l’insufficiente numero di posti assegnati come organico
regionale del personale docente rispetto alle esigenze di funzionamento delle classi/sezioni per l’a.s.
2016/17.
Al fine di valutare l’opportunità di rinnovare, prima del riparto del contingente nazionale, la richiesta di
aumento del contingente regionale per l’a.s. 2016/17, questo Ufficio Scolastico Regionale ha la necessità di
conoscere se e in quale misura eventuali esigenze, non altrimenti risolvibili con i posti comuni autorizzati
dall’UST competente, siano state soddisfatte dalle SS.LL. attraverso un 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 particolare è necessario rilevare i seguenti dati:
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 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.

Il monitoraggio in questione dovrà essere effettuato dalle scuole tramite la piattaforma ARIS.
Tutte le Istituzioni scolastiche ed educative presso le quali funzionano classi di scuola primaria avranno cura
di comunicare entro il 19 gennaio p.v. tramite la piattaforma ARIS i dati richiesti, anche se negativi,
secondo le specifiche indicazioni tecniche allegate alla presente nota.
Si precisa che dovranno essere rilevati SOLO i posti e le ore riferiti all’organico del potenziamento
della scuola primaria.
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Si richiede ai Dirigenti scolatici di rispettare il termine del 19 gennaio al fine di consentire allo scrivente
Ufficio di elaborare e quantificare i dati a livello regionale in tempo utile per rappresentare la situazione al
Ministro e motivare la richiesta di assegnazione di un maggior numero di posti di organico.
I Referenti ARIS presso gli UST sono incaricati di verificare che tutte le istituzioni scolastiche del 1° ciclo di
istruzione della propria provincia con classi di scuola primaria abbiano comunicato ad ARIS i dati richiesti
secondo le istruzioni allegate alla presente nota, anche se negativi.
Per un più agevole controllo dei dati a livello provinciale si riporta la tabella con il riparto tra le province dei
posti di organico potenziato di scuola primaria contenuta nella nota di questa Direzione prot. n. 13521/2015.
PROVINCIA
Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza
TOTALE Veneto

Posti organico potenziato
scuola primaria
67
265
53
291
236
267
294
1.473

Nel raccomandare il cortese rispetto del termine fissato, si ringrazia per la preziosa collaborazione.
Allegato n. 1
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.
Tale versione è alla presente allegata e ne forma parte integrante
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