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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI 

ORDINE E GRADO 
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA 

 
 

Oggetto: Permessi per diritto allo studio anno solare 2019 - Pubblicazione graduatorie provvisorie – 
Art. 7 del C.C.I.R. 5 novembre 2018. 

 
 Si comunica che in data odierna sono pubblicate all’Albo on line presente sul sito di questo Ufficio 
http://www.istruzionevenezia.it le graduatorie provinciali provvisorie relative ai permessi per diritto allo 
studio – anno solare 2019. 
 Dopo la pubblicazione delle graduatorie provinciali provvisorie, ogni Istituzione Scolastica potrà 
accedere ad ARIS – menù “Gestione Graduatorie” – e scaricare il dettaglio excel dei richiedenti con la 
relativa posizione nella graduatoria provinciale. 
 Relativamente alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie nel sito istituzionale, sarà 
necessario, per motivi di privacy, dopo aver scaricato il file excel, rendere visibili solo le colonne relative 
a: 

1) posizione in graduatoria 

2) cognome e nome 

3) data di nascita 

4) ore concesse 

5) posizione utile (SI/NO) 

lasciando NON VISIBILI (nascondi colonna) tutte le altre informazioni e provvedendo a pubblicare il 
file in formato pdf. 
 Entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria (19 gennaio 2019), gli 
interessati possono presentare motivato reclamo, indirizzato - come previsto dall’art. 7 del C.C.I.R. – 
all’Istituzione Scolastica presso la quale è stata presentata domanda.  Le Scuole, esaminata la 
fondatezza dei reclami, segnaleranno immediatamente a questo Ufficio le modifiche da apportare 
alla posizione del personale interessato.  
  
  
 
         IL DIRIGENTE  
               Mirella NAPPA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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