Ministero della Pubblica Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Area RiServata
Manuale operativo scuola
IRC – Insegnanti di religione cattolica

ACCESSO ALL’AREA
Sono coinvolte nella rilevazione le dirigenze delle scuole statali del Veneto.
Le scuole coinvolte possono accedere all’area selezionando dal menù principale di ARIS, dalla voce
“Personale” la funzione “ IRC – Insegnanti rel. cattolica”.
Viene mostrata all’utente la schermata iniziale vuota con la funzione “aggiungi IRC” che consente di
aggiungere i dati anagrafici e di servizio dell’Insegnante di religione cattolica.

Cliccando sul tasto “aggiungi IRC” compare la schermata per l’inserimento dati:
Il Dirigente Scolastico, vista la dichiarazione personale del docente, dichiara che il medesimo ha titolo
ai punteggi riportati nelle sezioni seguenti, ai fini della compilazione della graduatoria regionale su base
diocesana prevista dall'art. 10 comma 3 e 4 dell'OM n. 220 del 14.4.2017
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Tutti i dati sono obbligatori. Il sistema verifica che il codice fiscale sia corretto ed effettua un controllo di
congruenza degli altri dati anagrafici inseriti (nome, cognome, data di nascita). Se per lo stesso insegnante
esiste una domanda già inserita da un’altra scuola il sistema non permetta di procedere ed emette un
avviso indicando il codice meccanografico della scuola che ha già trattato la domanda.
Se si vuole comunque acquisire la domanda, occorrerà richiedere alla scuola di primo inserimento di
cancellare i dati.
Infine, affinché il sistema proceda con l’archiviazione dei dati, è necessario spuntare l’opzione di conferma
della sottoscrizione dell’informativa del trattamento dei dati personali resa del docente.
Terminata la prima parte dell’acquisizione dati, il sistema mostra un riepilogo indicando le ulteriori schede
da compilare, visualizzando lo stato corrente della compilazione.

Cliccando sull’icona profilo è possibile modificare i soli dati relativi al servizio (Diocesi, settore formativo,
data inizio servizio); cliccando sull’icona cestino, il sistema cancellerà l’intera domanda più gli eventuali
titoli valutati.
Per procedere con l’inserimento dei titoli di servizio, sezione I della domanda occorrerà cliccare sulla prima
icona matita. Per le seguenti sezioni occorrerà cliccare sulle successive icone.

In fase di inserimento, il sistema controlla che i punti assegnati in base al numero di anni di servizio
dichiarati dall’insegnante siano conformi alla valutazione prevista dal CCNI. In caso di non conformità, il
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sistema chiede di inserire il valore numerico corretto nel campo “punti assegnati”. Al contrario, il sistema
non effettua controlli sui punti richiesti dall’insegnante.

Anche nella sezione II il sistema effettua controlli di congruenza tra i punti assegnati e i punti previsti dalla
normativa sulla base dei dati personali dichiarati dall’insegnante. Se vengono rilevate difformità, il sistema
si arresta e chiede all’utente di inserire i dati corretti nel campo “punti assegnati” in corrispondenza della
voce in cui si è verificata l’anomalia.

Nella terza sezione, il sistema ha un comportamento analogo alle prime due. Inoltre controlla che i punti
assegnati alle voci C), D),E),F),G),I), L) abbiano un valore complessivo non superiore a 10. Se questo valore
viene superato, il sistema riconosce per quelle voci il valore complessivo 10.
Ritornando alla schermata principale il sistema presenterà il riepilogo dei punteggi riconosciuti ai sensi del
CCNI vigente, ed il totale calcolato:
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Al termine delle operazioni è necessario inviare conferma.
La funzione sarà disponibile solo se tutte le sezioni aperte sono state compilate.

Una volta inviata la conferma, nel caso si rendesse necessario apportare correzioni ai dati inseriti,
occorrerà contattare il referente provinciale ARIS per chiederne la riapertura.
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