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MIUR/AOODRVE (vedasi timbratura in alto)     Venezia (vedasi timbratura in alto) 
 
 

 

Ai Dirigenti Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado 

 
e p.c.   Ai Dirigenti Uffici Ambiti Territoriali 

 

 
 

OGGETTO:   Permessi per il diritto allo studio anno solare 2020 – Contratto collettivo integrativo 
regionale (CCIR)  sottoscritto il 16 ottobre 2019 -  Calcolo del contingente provinciale. 

 
 
A seguito dell’ emanazione di norme modificative della materia indicata in oggetto, si comunica che questa 
Direzione e  le OO.SS. regionali rappresentative del comparto istruzione e ricerca hanno sottoscritto, in data 16 

ottobre 2019,  un nuovo CCIR concernente i criteri per la fruizione dei permessi per diritto allo studio, valido per  
gli anni solari  2020, 2021 e 2022. 
 
Il predetto  CCIR è consultabile al link http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/114711 
 
Al fine di pervenire all’esatto calcolo del contingente a livello provinciale e regionale (pari al 3% del personale in 

servizio),  si invitano le Istituzioni Scolastiche a inserire nella piattaforma ARIS, come di consueto, il numero del 

personale docente e ATA in servizio presso l’istituzione scolastica del personale di ruolo, con supplenza annuale o 

supplenza fino al termine delle attività didattiche, su posto intero o su spezzone di cattedra. 
 
Deve essere inserito tutto il personale dell’organico dell’autonomia, i docenti di religione cattolica a tempo 

indeterminato e determinato nonché il personale educativo e il personale ATA alla data del 31 ottobre 2019. 
Il personale che presta servizio su due o più scuole deve essere conteggiato solo da una scuola, cioè dalla 
prima (scuola di titolarità o di utilizzazione, o quella indicata per prima nel contratto a tempo determinato o, in 
caso di contratti a tempo determinato stipulati in tempi diversi, da quella presso la quale è stato stipulato il 
primo contratto in ordine di tempo). 
Il personale in servizio sui CTP, ora afferenti al CPIA, sarà rilevato sul codice meccanografico di quest’ultimo. 
 

La  piattaforma ARIS sarà aperta alle Istituzioni scolastiche dal 28 ottobre al 15 novembre 2019 
2019. 
 
In quanto operazione propedeutica alla presentazione delle istanze da parte degli interessati, si raccomanda il 
rispetto delle date indicate. 
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
                      IL DIRIGENTE 
                    Dott. Giorgio Corà 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 

 

Responsabile del procedimento  
GD 
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