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Prot. n. 7471/3                                                                                                    Venezia, 27 Novembre 2007 
 
 
                                                                               Ai   Dirigenti Scolastici 
                                                                                     delle Scuole di ogni ordine e grado 
                                                                                      LORO SEDI 
 
                                                                               Ai   Dirigenti  
                                                                                     degli Uffici Scolastici Provinciali 
                                                                                     LORO SEDI 
 
 
                                                                   e, p.c.   Ai   Responsabili Regionali  
                                                                                      delle OO.SS. – Comparto Scuola 
                                                                                      LORO SEDI 
 
Oggetto:   Contratto Integrativo Regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo 

studio per il quadriennio 2008/2011 – Integrazione voci  ARIS – Scadenza inserimento dati – 
Referenti ARIS -  Risposta quesiti. 

 
 INTEGRAZIONE  VOCI   ARIS – TERMINE SCADENZA INSER IMENTO  DATI 
                
Facendo seguito alla precedente nota di questa Direzione pari numero del 16.11.2007, si comunica che la 
funzione ARIS per l’inserimento, da parte delle Istituzioni scolastiche,  dei dati degli aspiranti alla fruizione 
dei permessi per il diritto allo studio è stata riaperta dopo essere stata temporaneamente sospesa per dar 
luogo all’ aggiunta  delle  seguenti nuove voci: 

o Campo CONTRATTO a tempo determinato: è stata inserita la voce: “ nominato in via provvisoria 
fino all’avente titolo”; 

o Campo PERMESSI RETRIBUITI (tipologia di corsi ) la voce n. 1 è stata integrata , come da 
punto 1. dell’ art. 4 del C.I.R. come segue: “frequenza corsi speciali abilitanti riservati ai docenti di 
strumento musicale (D.M. n. 137/07); partecipazione corsi abilitanti  on-line di scuole secondaria 
organizzati dalla SSIS del Lazio(D.M. n. 85/05);  

o Campo CHIEDE concessione : per i corsi di laurea  sono state inserite le voci : “in corso” e “fuori 
corso”. 

 
Gli istituti che hanno già effettuato l’inserimento avranno cura di  controllare ed eventualmente 

integrare i dati precedentemente immessi tenendo conto delle nuove voci. 
 
Con l’occasione si suggerisce di verificare anche la correttezza, per il solo personale a tempo 

indeterminato, dei valori presenti nel campo ANZIANITA’ in quanto nelle prime ore di apertura della funzione 
si è verificata un’anomalia che non ha consentito la corretta registrazione dei dati.   

 
Per favorire i necessari controlli e integrazioni la funzione è stata riaperta a tutte le scuole che 

avevano già inviato la conferma. Una volta controllati ed integrati i propri dati sarà dunque necessario inviare 
nuovamente la conferma. 

 
           Tenuto conto del termine del 30 novembre 2007  previsto  dal C.I.R.  per la presentazione della 
domanda da parte dei docenti aspiranti alla frequenza dei corsi abilitanti di strumento musicale (DM 137/07) 
e di quelli aspiranti alla “frequenza” dei corsi on-line organizzati dalla SSIS del Lazio, il termine entro il 
quale le Istituzioni scolastiche devono concludere l’inserimento dei dati  tramite ARIS è  fissato al 3 
dicembre p.v..  
Si coglie l’occasione per  rammentare che le istituzioni scolastiche, entro il 30 novembre,  devono    
trasmettere agli Uffici Scolastici Provinciali le domande di coloro ai quali non ritengono di concedere i 
permessi. 
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REFERENTI  PROVINCIALI ARIS PRESSO GLI UFFICI SCOLA STICI PROVINCIALI  

 
Come già sottolineato  nella precedente circolare è assolutamente   necessario che presso ogni 

U.S.P.  venga   individuato   un referente ARIS   c he possa monitorare lo stato di avanzamento,  che 
fornisca il necessario supporto alle scuole e che ovviamente affianchi i colleghi che si occupano della 
materia delle 150 ore.  

 
Si forniscono pertanto le seguenti indicazioni operative in merito al  ruolo tecnico dei predetti 

referenti:   
o in fase di inserimento dei dati dovranno  fornire  assistenza alle scuole;    
o per monitorare lo stato di avanzamento della rilevazione i referenti  devono essere 

             accreditati ad ARIS; 
o attraverso un pannello di controllo possono vedere le schede di ogni scuola;  
o nel caso ravvisassero inserimenti incoerenti, possono riaprire la funzione alla scuola per le 

opportune modifiche; 
o una volta appurata la correttezza formale dei dati inseriti, possono validare le schede di ogni 

singola scuola; 
o devono infine, in caso di necessità, contattare e sollecitare le scuole inadempienti o 

ritardatarie,ovviamente dopo aver verificato che presso le scuole medesime prestino servizio 
docenti che hanno prodotto domanda per fruire dei permessi di cui trattasi.  
 

           Si evidenzia ancora una volta l’importanza dell’individuazione del predetto refer ente ARIS    a 
garanzia  della funzionalità dell’intera procedura automatica  che, com’è noto, per la prima volta 
consentirà di elaborare automaticamente le graduato rie degli aspiranti.  
 
A tal proposito , si rammenta che le graduatorie pr ovvisorie  , devono essere pubblicate all’albo degli 
Uffici Scolastici Provinciali entro il 15 dicembre p.v . e quelle definitive entro il 31 dicembre p.v. .  
 
 
RISPOSTA A QUESITI  
 
Si forniscono le seguenti risposte a quesiti che rivestono interesse generale: 
 
D.M. 28.9.2007 n. 137 - Corsi  biennali di secondo livello, presso i Conservatori di Musica, finalizza ti 
alla formazione dei docenti di Educazione Musicale (classi concorso 31/A e 32/A) e di strumento 
musicale (classe di concorso 77/A)    
I docenti che chiedono di fruire dei permessi per il diritto allo studio per la  frequenza dei  corsi biennali 
previsti dal D.M. 137/07, che hanno sostituito , a decorrere dall’anno accademico 2007/08, i corsi di Didattica 
della Musica, saranno inseriti al punto 3. dell’art. 4 del C.I.R. sottoscritto il 16.11.2007. 

 
Corso biennale di specializzazione post- diploma  i n Musicoterapia presso i Conservatori di Musica  
I docenti che chiedono di fruire dei permessi  per la  frequenza del corso biennale per il conseguimento del 
diploma di specializzazione in Musicoterapia, regolarmente autorizzato dal M.I.U.R., saranno trattati al punto 
5 dell’art. 4 del citato C.I.R. tenuto conto che il  corso in questione  è da considerare equiparato ai corsi di 
specializzazione  previsti dal citato art. 4 , punto 5.  

^^^^^^^ 
 

A disposizione per eventuali ulteriori  chiarimenti si coglie l’occasione per formulare cordiali saluti.  
 
     

                                                                                                                      IL  DIRIGENTE   
                                                                                                             f.to  Rita MARCOMINI 


