ALLEGATO ‘ARS’ all’Accordo di Servizio
ARS.1 DESCRIZIONE DEI SERVIZI
L’Anagrafe Regionale degli Studenti (ARS) è istituita presso la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 7 della
Legge della Regione Veneto n. 8 del 31 marzo 2017, quale nodo regionale del sistema nazionale delle
Anagrafi degli studenti per l'esercizio delle attività di Programmazione Regionale di cui all’art. 4 della
medesima Legge, con particolare riferimento al concorso al contrasto alla dispersione scolastico-formativa.
L’Anagrafe Regionale degli Studenti nasce il 30 ottobre 2009, con Deliberazione della Giunta Regionale n.
3672, dalla trasformazione di AROF, Anagrafe Regionale dell’Obbligo Formativo, nata nel 2004 in
applicazione della legge istitutiva dell’obbligo formativo art.68 L.144/99.
ARS si pone in coerenza con le linee del Decreto Legislativo 76 del 15 aprile 2005 per rendere effettiva e
diffusa la vigilanza sull’assolvimento al Diritto – Dovere all’Istruzione e alla Formazione (DDIF).
Le principali funzionalità del sistema sono:
· gestione delle anagrafiche degli studenti e del relativo percorso formativo
· gestione delle anagrafiche degli enti formatori e delle relative offerte formative
· monitoraggio dell’adempimento dell’obbligo formativo per consentire l’attivazione di opportune
azioni di orientamento e reinserimento su quegli individui che per un qualsiasi motivo escono dal
circuito virtuoso Istruzione-Formazione Professionale-Apprendistato.
· gestione della nuova Anagrafe regionale degli Studenti ovvero una banca dati contenente
informazioni relative agli studenti al fine dell’adempimento dell’obbligo scolastico/formativo
· monitoraggio e report
Queste informazioni sono mantenute sempre aggiornate grazie ad un efficace flusso informativo
Opportunamente scadenziato in collaborazione degli enti direttamente interessati;
I promotori di tale sistema sono la Regione del Veneto, Veneto Lavoro, le Province del Veneto, l’Ufficio
Scolastico Regionale (U.S.R.) per il Veneto. A beneficiarne sono invece le Scuole, i Centri di formazione
professionale (C.F.P.), i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) e i Centri per l’Impiego
(C.P.I.)

ARS.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
· DGR n. 3634 del 25.11.2008 - Piano Regionale per gli Interventi di Orientamento anno 2009
· DGR n. 834 del 31.03.2009 - Piano annuale per l’orientamento.
· DGR 3634 del 25/11/2008. Approvazione e finanziamento di interventi di attuazione in materia di
orientamento per giovani in diritto dovere all’istruzione e alla formazione professionale per il biennio
2009-2010.
· La DGR n. 3672 del 30.10.2009 - Strumenti informativi regionali a supporto delle attività di
Orientamento per il biennio 2010-2011
· Legge 144/99 e successivo art. 3 DLvo 15/04/2005 n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto
dovere
all’istruzione e alla formazione”, ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. c) della L. 28/03/2003 n.53
· Legge Regionale n. 8 del 31 marzo 2017

ARS.3 ULTERIORI ASPETTI TECNICO/NORMATIVI
Accesso al sistema
L’applicazione ARS è accessibile tramite internet all’indirizzo
http://www.cliclavoroveneto.it/anagrafe-regionale-studenti-arof
Documenti di riferimento
Del presente documento è parte integrante tutta la documentazione pubblicata su
http://www.cliclavoroveneto.it/anagrafe-regionale-studenti-arof relativamente a:
- scadenze per l’invio delle comunicazioni ars
- manuali e istruzioni

Controlli da implementare
L’utente è tenuto a verificare la correttezza di tutti i dati inseriti, in particolare per quanto riguarda:
- il codice fiscale degli studenti ed i relativi dati anagrafici
- rispetto dell’obbligatorietà dei campi
- rispetto della correttezza dei tipi di comunicazione inseriti
- conformità del formato delle codifiche con le tabelle fornite
Aggiornamento del sistema
Il tracciato record prevede l’indicazione della versione del tracciato stesso e del software utilizzati.
Ogni eventuale modifica al tracciato, alle tabelle di codifica, all’insieme dei controlli sarà segnalata
all’utente attraverso le pagine del portale http://www.cliclavoroveneto.it
Irregolare funzionamento del servizio telematico
In caso di malfunzionamento dei sistemi informatici centrali sarà cura di Veneto Lavoro ripristinare le
funzionalità dei vari sistemi nel più breve tempo possibile.

