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MIUR/AOODRVE/UFF.III/14125/C12                       Venezia,   4 novembre  2015 

       Ai Dirigenti  
       Istituzioni Scolastiche di secondo grado 
       del Veneto – Loro sedi 

      e, p.c.  Ai Dirigenti  
       Uffici Scolastici Territoriali 
       del Veneto – LORO SEDI 

       Ai Rappresentanti regionali 
       OO.SS. comparto scuola 

OGGETTO: Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di   
Sostegno  destinato al personale docente  di ruolo appartenente a  classe di concorso in   
esubero - Università Ca’ Foscari Venezia – Riapertura termini per nuove iscrizioni. 

   

Il MIUR, con nota prot. n. 18848 dell’11.12.2014, ha fornito indicazioni agli Uffici scolastici regionali  per 
l’avvio della procedura per individuare il personale docente di ruolo, appartenente a classe di concorso in 
esubero, che può partecipare al percorso di formazione finalizzato al conseguimento del titolo di 
specializzazione per il sostegno agli alunni disabili, che sarà erogato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia a 
nel periodo novembre 2015/giugno 2016. 

L’elenco degli ammessi a tale corso è stato pubblicato nel sito di questo USR in data 23.3.2015. 

Poiché il numero di preiscrizioni effettuate presso il predetto Ateneo  risulta inferiore al contingente di posti 
fissato dal Ministero (282), si ritiene opportuno riaprire i termini, in modo da consentire, ad altri docenti di 
ruolo appartenenti a classi di concorso in esubero a livello provinciale  nell’a.s. 2015/16, di produrre apposita 
domanda. 

Per poter procedere celermente alla raccolta delle eventuali adesioni,  questo Ufficio necessita della 
collaborazione delle Istituzioni Scolastiche alle quali si invia quanto segue: 

- modello per acquisire nuove adesioni da compilare da parte dei docenti in servizio nella scuola, 
appartenenti ad una delle classi di concorso in esubero a livello provinciale; 

- elenco classi di concorso in esubero a livello provinciale a.s. 2015/16. 

Tali domande, dopo la sottoscrizione da parte del docente, dovranno essere protocollate e conservate agli atti 
della scuola e successivamente inserite in ARIS. 

Di seguito le istruzioni operative: 

• accedere ad ARIS con le consuete credenziali; 
• nel menù a sinistra,  cliccare su “docenti in esubero”; 

• cliccare su “aggiungi domanda” : si apre una schermata in cui la scuola potrà inserire tutte le 
informazioni richieste ponendo  particolare attenzione al codice fiscale; 

• al termine di tutte le operazioni confermare cliccando sul pulsante “INVIA”; 
• dopo aver confermato i dati, non sarà più possibile  per la scuola modificarli; in caso di necessità 

sarà necessario  contattare questo ufficio  (e-mail: DRVE.ufficio3@istruzione.it) 
•

!  1
e-mail:   DRVE.ufficio3@istruzione.it- C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it  
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD 

Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE  
Tel. 041/2723111- 2723107 – 2723127 – 2723130 – 131 -2723132 

http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2015/03/elenco-ammessi-def-per-sito.pdf
mailto:DRVE.ufficio3@istruzione.it
mailto:DRVE.ufficio3@istruzione.it


!

 !  
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

Si evidenzia che la rilevazione in oggetto è riservata SOLO a NUOVE domande di partecipazione. 
Non dovranno pertanto essere inserite domande riferite a docenti che già avevano espresso l’interesse a 
partecipare e che risultano inclusi nell’elenco degli ammessi pubblicato in data 23.3.2015.  

Si precisa che la partecipazione ai corsi in oggetto è volontaria. 

Si evidenzia  altresì che, il MIUR con nota prot. 18848 dell’11.12.2014 ha precisato che  i docenti  che 
conseguono la specializzazione tramite questa tipologia di corsi,  saranno utilizzati su posti di sostegno 
secondo le modalità previste dal contratto nazionale  sulle utilizzazioni. 

Considerata l’urgenza di individuare gli ulteriori docenti che hanno interesse a partecipare  alla predetta 
iniziativa formativa,  che sarà avviata il giorno 20 novembre 2015, si invitano le Istituzioni Scolastiche a 
completare le operazioni descritte  entro il  10 novembre 2015.  

  
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a  disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

       

           IL DIRIGENTE 
         f.to Rita Marcomini 
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