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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera 191 - 30173 Venezia-Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche ed Educative
della Regione Veneto
Ai Dirigenti
degli UUAATT del Veneto

E, p.c.

Alla Direzione Regionale INPS
per il Veneto
LORO SEDI

OGGETTO: Controllo sulla regolarità contributiva dei servizi prestati nelle scuole paritarie, ai fini
dell’aggiornamento delle graduatorie di Istituto del personale ATA.
Avvio attività di raccolta e coordinamento della Direzione Generale dell’USR per il
Veneto. Indicazioni operative.
Con riferimento alle attività di controllo dei titoli - ex art. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000 - svolte dalle
scuole in occasione delle operazioni di aggiornamento delle graduatorie di Istituto di III^ fascia del personale
ATA, si informa che la Scrivente - in accordo con la Direzione Regionale dell’INPS per il Veneto - ha avviato
una azione di coordinamento delle richieste provenienti dalle scuole statali, per la verifica della regolarità del
versamento contributivo in relazione al servizio prestato presso le scuole paritarie.
Pertanto, le richieste di controllo sulla regolarità contributiva dei servizi presso le scuole paritarie,
dichiarati dagli aspiranti all’inclusione nelle graduatorie di Circolo e di Istituto, dovranno essere trasmesse
dalle segreterie delle scuole statali alla scrivente Direzione, la quale provvederà alla raccolta delle stesse
nonché al successivo inoltro alla Direzione Regionale INPS Veneto.
Al fine di consentire il corretto e tempestivo espletamento dei controlli, le scuole avranno cura di
indicare i dati necessari compilando il prospetto allegato.
Le richieste di controllo, unitamente al prospetto debitamente compilato, dovranno essere inviate alla
Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto al seguente indirizzo PEC:
drve@postacert.istruzione.it
La Direzione Regionale INPS fornirà riscontro direttamente all’Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto che provvederà ad informare le singole scuole richiedenti.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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