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1 INTRODUZIONE ALL’USO DELLA GUIDA 

  
La presente guida vuole rappresentare uno strumento informativo e un supporto operativo per gli utenti che dovranno 
presentare on line il Modello B per l’inclusione nelle graduatorie d’Istituto di I fascia all’inizio del triennio 2019-22.  

  
  
In questa guida si forniranno inoltre informazioni per il corretto utilizzo di alcune funzionalità a corredo disponibili sulla sezione 
“Istanze on line”.  

 

1.1 SIMBOLI USATI E DESCRIZIONE 

 

Simbolo  Descrizione  

  Accanto alla lente d’ingrandimento viene approfondito l’argomento trattato nel paragrafo 
precedente.  

    

  

Accanto al divieto di transito sono indicate le operazioni non permesse.  

    

  

Accanto all’uomo che legge il giornale sono riportate notizie utili al miglioramento dell'operatività.  

    

  

Accanto al segnale di STOP sono evidenziati aspetti cui prestare attenzione.  
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2 COMPILAZIONE  DEL MODULO DI DOMANDA ON LINE  

 2.1  COS’È E A CHI È RIVOLTO  

L’istanza Modello B - Graduatorie d’istituto di I fascia è rivolta al personale docente ed educativo che ha già presentato istanza di 
inclusione nelle GaE e vuole procedere con con la scelta delle Istituzioni Scolastiche per l’inserimento nelle Graduatorie d’Istituto di I 
fascia.  

  

L’istanza consente di compilare il modello B ai soli aspiranti già inclusi nelle Gradiatorie ad Esaurimento.   

  

Gli aspiranti potranno scegliere gli insegnamenti e le sedi, nel rispetto dei limiti normativi che regolano i controlli 
effettuati dall’applicazione :  

  

- L’aspirante che non risulta presente nelle Graduatorie ad Esaurimento di nessuna provincia non può presentare 
l’istanza. 
 

- L’aspirante che non aveva un modello B nell’a.s. 2018/19 neanche per graduatorie di seconda/terza fascia potrà  
scegliere la provincia delle sedi tra tutte quelle presenti sul territorio nazionale, ad eccezione di Trento, Bolzano e 
Aosta. Gli aspiranti ancora presenti nelle GaE di due province (doppio canale), possono scegliere solo tra le due. 

 

- L’aspirante che aveva un modello B nell’a.s. 2018/19, ma solo per graduatorie di prima fascia potrà scegliere se 
confermare o meno le sedi richieste a suo tempo. Ha facoltà di cambiare le singole sedi oppure l’intera provincia. Le 
sedi varranno per tutti i gradi di istruzione relativi a graduatorie ad esaurimento richieste dall’aspirante e presenti 
sulla scuola. 

 

- L‘aspirante che aveva un modello B nell’a.s. 2018/19 solo con graduatorie e sedi di prima/seconda/terza fascia non 
potrà cambiare provincia, neanche rinunciando a tutte le graduatorie in cui già figura in seconda/terza fascia, ad 
eccezione degli aspiranti con sedi miste Milano-Monza Brianza che dovranno effettuare la scelta tra le due province 
per eventuali nuove istituzioni scolastiche.  
Se ha mantenuto le stesse graduatorie, seppur in fasce diverse, non potrà cambiare le sedi; potrà solo confermare la 
presenza in prima fascia. 
Ogni nuova sede espressa varrà solo per la prima fascia e per tutti i gradi di istruzione relativi a graduatorie ad 
esaurimento richieste dall’aspirante e presenti sulla scuola. Le sedi confermate, invece, varranno sia per la prima 
fascia che per la seconda/terza fascia: per la prima fascia le sedi varranno per tutti i gradi di istruzione relativi a 
graduatorie ad esaurimento richieste dall’aspirante e presenti sulla scuola, per la seconda/terza fascia sarà mantenuto 
quanto richiesto  suo tempo.  

  

Non è prevista la scelta delle province di Trento, Bolzano e Aosta.  
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 2.2  TEMPISTICA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO   

La tempistica e la normativa di riferimento sono presenti nella box da cui si accede all’istanza. 

  

L’accesso all’applicazione può avvenire solo dopo aver completato la procedura di registrazione al 
portale per le credenziali di accesso ed aver richiesto l’abilitazione al servizio Istanze Online. 

 
 

3 PROCESSO DI LAVORO 

Il processo di lavoro prevede le seguenti fasi:  

  
1. accedere alla sezione ‘Istanze on line’ con le proprie credenziali;  

  
2. accedere al modulo di domanda, selezionando l’istanza di interesse;  
  

3. visualizzare i dati anagrafici e i dati di recapito (i dati anagrafici e di recapito non saranno  modificabili);  
  

4. individuare e selezionare gli insegnamenti di I fascia per i quali si richiede l’inclusione nelle graduatorie d’istituto 
di I fascia;  

  
5. aggiungere scuole fino al massimo consentito;  
  

6. sostituire  scuole fino al massimo consentito;  
  
7. inoltrare la domanda acquisita.  

 
  

 

 

 

La procedura di dichiarazione del modello B è completata correttamente solo se la domanda viene 
“inoltrata”. 
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 3.1  PREREQUISITI PER ACCEDERE ALLE  ISTANZE ONLINE   

Per accedere alla sezione e compilare il modulo di domanda l’interessato dovrà avere:   

♦ un Personal Computer con connessione ad Internet e Acrobat Reader;  

♦ un indirizzo di posta elettronica istituzionale (istruzione.it) o altro indirizzo, lo stesso indicato durante la procedura di 
Registrazione;  

♦ avere le credenziali di accesso (username, password e codice personale) ottenute con la procedura di  

Registrazione  (vedi Guida Operativa della registrazione presente sull’home page);  

♦ rientrare nel personale che può operare amministrativamente con la procedura in esame.  

 

 

Username e password servono per l’accesso all’istanza di partecipazione, mentre il codice 
personale viene richiesto dal sistema: 

- al momento dell’inoltro della domanda 
- al momento dell’eventuale annullo inoltro della domanda. 

 

 

 

  



Istanze On Line – Scelta istituzioni scolastiche per                          IOL_ModelloB_Graduatorie d’Istituto di I fascia 
inclusione nelle graduatorie di inizio triennio  _guidaoperativa_V001.docx  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

__________________________________________________________________________________________________________       

 RTI : Enterprise Services Italia S.r.l. – Leonardo S.p.a.    Pagina 7 di 31  

  

 

  

4 GESTIONE E COMPILAZIONE DEL MODULO DI DOMANDA   

 4.1  ACCESSO ALLE “ISTANZE ON LINE”  

L’accesso all’applicazione avviene dal sito del Portale MIUR e successivamente dalla pagina pubblica delle Istanze Online.   

 

 

 

 

 

 

 

Fare clic su “Accedi”. 

 

 

  

  

 

 

Il sistema propone una pagina in cui inserire le proprie credenziali di accesso del portale.  
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L’utente deve inserire le proprie 
credenziali e fare un clic su “ENTRA”. 

  

  

  
  

  

  

 

Per l’accesso sono richieste la Username e la Password ricevute in fase di registrazione e l’utente 

deve risultare abilitato al Servizio Istanze Online. 

 

 
Nel caso non venga riconosciuta la validità dei dati di accesso digitati (username e password) il 

sistema blocca l’accesso e segnala quanto riscontrato con un apposito messaggio. 
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Nel caso non venga riconosciuta la validità dei dati di accesso digitati (username e password) 

l’utente deve eseguire la procedura di registrazione, seguendo quanto descritto nella Guida 

operativa per l’utente di Registrazione Utenza, presente nella sezione  “Documentazione”. 

(IAM_Registrazione_Utenza_guidaoperativa_utente) 

 

 
Nel caso in cui il sistema riconosca la validità dei dati di accesso digitati (username e password), 

ma l’utente non venga riconosciuto abilitato al servizio Istanze Online, viene bloccato l’accesso 

all’area riservata e prospettata una nuova pagina per la compilazione del modulo online per la 

richiesta di abilitazione al Servizio Istanze Online. 

(IOL_Richiesta_Abilitazione_Servizio_Istanze_Online_guidaoperativa_utente) 

 

 
Se si è ricevuta una delega, dopo l’inserimento di Username e password, il sistema presenterà 

una maschera nella quale l’utente potrà selezionare una delle deleghe ricevute e premere il tasto 

”Impersona”: in questo caso effettuerrà l’accesso a nome dell’utente selezionato. 

 

  
Una volta che l’Utente è acceduto al Servizio in quanto regolarmente abilitato, nella Home page privata avrà a disposizione l’elenco 

delle istanze disponibili legate ai vari procedimenti amministrativi. 

In particolare, l’utente avrà a disposizione l’istanza per la presentazione della domanda per acquisire il modello B di inizio triennio 
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Fare clic su “Vai alla compilazione” per compilare l’Istanza.  

 
Le informazioni dell’utenza loggata al Servizio verranno visualizzate nell’intestazione delle 

pagine di utilizzo, con data e ora dell’ultimo accesso effettuato (se disponibile). 

 

 
La sezione dell’Istanza oltre a consentire l’accesso alle funzioni di presentazione domanda (“Vai 

alla compilazione”), offre anche altri servizi a corredo. 

Tra questi servizi evidenziamo: 

 “Riferimenti normativi e scadenze amministrative”. E’ il link alla pagina che contiene la 
normativa che disciplina la presentazione della domanda e riporta la scadenza dei 
termini  

 ”Assistenza Web” E’ il link che permette la consultazione delle FAQ (risposte alle 
domande più frequenti). 

 “Istruzioni per la compilazione” E’ il link che permette di avere indicazioni operative 
per l’uso della funzione 
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La funzione di acquisizione del modello B in oggetto prevede la gestione del modulo di domanda con la possibilità di fare anche le 

seguenti operazioni:    

• Inserimento  o  Inserimento e contestuale inoltro    

• aggiornamento o aggiornamento e contestuale inoltro    

• inoltro della domanda precedentemente inserita/aggiornata 

• Visualizzazione (se sono stati precedentemente inseriti/inoltrati i dati della domanda)  

• Cancellazione (tramite un nuovo accesso alla compilazione e contestuale cancellazione del pdf precedentemente 

archiviato con l’operazione di ‘annullo inoltro’).   

  

 

L’utente collegato non deve essere nello stato di “Rigenerazione Codice Personale”, in questo caso 
viene visualizzato il messaggio “L'utente può operare solo visualizzazioni in quanto ha una casella 
di e-mail non validata o è in attesa della rigenerazione del codice personale” e le funzionalità 
saranno in sola visualizzazione. 
 

 

 
 

 
Se il docente ha concesso una delega ad un altro utente, non può operare a meno che non cancelli 
la delega. 
  

 

L’utente delegato può consultare il modulo della sua domanda, dopo che è stata inviata, nella 
sezione “Archivio”. 

 

 

 

Alla selezione dell’istanza di interesse, si accede per l’inserimento degli insegnamenti e delle sedi scolastiche per l’inclusione nelle
Graduatorie d’Istituto di I fascia per il triennio 2019-22. 
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Al click su “Vai alla compilazione” si accede alla domanda e il sistema prospetta una pagina informativa. 
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Per proseguire fare click su “compila domanda” che si trova in fondo alla pagina.  
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Leggere attentamente le informazioni riportate nella pagina. 
 
 
Il sistema verifica la presenza dell’utente nelle graduatorie ad esaurimento ed in caso di mancato 
riscontro di una posizione valdia non consente di proseguire prospettando il seguente messaggio: 
 

“L’aspirante non risulta presente nelle Graduatorie ad esaurimento. Si invita a contattare l’ufficio 
provinciale competente per chiedere, a valle delle opportune verifiche, il ripristino della domanda 
al fine di poter poi procedere con la scelta delle Istituzioni Scolastiche” 

 
Verifica quindi la presenze di un modello B per l’as 2018/19 e, in base a quanto riscontrato, propone 
la pagina per la selezione della provincia 
 

  
 
 

  

 
 
L’aspirante che non abbia alcuna preferenze di sede o che abbia preferenze di sede, a suo tempo 
espresse solo per la prima fascia, può conservare la provincia o selezionarne una nuova tra tutte le 
province del territorio nazionale ad eccezione di Trento, Bolzano e Aosta.  
Se l’aspirante risulta presente nelle GaE di due province (doppio canale), può scegliere tra le due. 
La scelta di una nuova provincia comporterà la perdita di validità delle sedi presenti. 
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L’aspirante che abbia preferenze di sede, a suo tempo espresse, solo per II e III fascia o per tutte e 
tre le fasce, visualizzerà la provincia delle sedi e non potrà selezionare una provincia diversa. 
 
 

 

 

 

 

 
 
L’aspirante che abbia preferenze di sede miste Milano-Monza Brianza dovrà effettuare la scelta tra 
una o l’altra delle due province per eventuali nuove istituzioni scolastiche 
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Selezionando il tasto ‘AVANTI’ vengono visualizzati i dati anagrafici. 
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 4.2  VISUALIZZAZIONE DATI ANAGRAFICI E DATI DI RECAPITO  

In questa schermata sono prospettati i dati anagrafici inseriti dall’utente nella fase di registrazione.  

I dati anagrafici sono protetti per cui non modificabili  

 

  
  

 

 

 

 

Verificare la correttezza dei dati visualizzati. In particolare: 

I dati anagrafici sono quelli presenti negli archivi di Polis, dichiarati dall’utente in fase di 
registrazione o modificati dall’utente stesso, successivamente alla registrazione. 

 

Per l’eventuale modifica dei dati l’utente dovrà accedere alle apposite funzioni di gestione 
dell’utenza “Polis”. 

 

 Completata la verifica dei dati presenti nella pagina fare clic su ‘AVANTI’ per proseguire . 

Nella schermata successiva sono prospettati i dati di recapito inseriti dall’utente nella fase di registrazione.  

I dati di recapito sono protetti per cui non modificabili  
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Verificare la correttezza dei dati visualizzati.  

I dati di recapito sono quelli presenti negli archivi di Polis, dichiarati dal candidato in fase di 
registrazione o modificati dal candidato stesso, successivamente alla registrazione. 

Vengono riportati gli indirizzi di Posta Elettronica privato, istituzionale e certificata, dove 
presenti. 

Per l’eventuale modifica dei dati il candidato dovrà accedere alle apposite funzioni di gestione 
dell’utenza “Polis”. 

 

Selezionando il tasto ‘AVANTI’ l’aspirante può procedere con la compilazione della domanda. 
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 4.3  COMPILAZIONE DELLA DOMANDA  

Selezionando il tasto AVANTI dalla pagina di visualizzazione dei dati di recapito, viene prospettato l’elenco delle graduatorie in cui l’aspirante 
risulta incluso, sia della domanda delle graduatorie ad esaurimento che della domanda delle graduatorie di istituto. 

Nell’elenco vengono forniti per ogni insegnamento il grado di istruzione a cui si riferisce, la fascia per la quale viene riconosciuto e l’eventuale 
iscrizione con riserva.  
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Le eventuali classi di concorso di II e III fascia vengono prospettate in formato protetto e non è 
possibile effettuare operazioni su queste. 

L’utente deve invece effettuare un check di selezione in relazione alle classi di concorso di I fascia 
che intende dichiarare come insegnamenti richiesti per le relative graduatorie di istituto. 

L’applicazione fornirà la lista delle Istituzioni per la scelta di nuove sedi in base agli ordini 
scuola degli insegnamenti selezionati. 

Verranno considerati nella produzione delle graduatorie i soli insegnamenti selezionati 

 

 

 

 

Selezionando il tasto ‘AVANTI’ il sistema visulaizza la lista delle preferenze di sede valide per l’as 201819.  

 

 

 

Questi, se non sostituiti o eliminati, formeranno la lista degli istituti scelti per le graduatorie d’Istituto.  

E’ possibile sostituire una o più sedi utilizzando l’apposito bottone ‘SOSTITUISCI’ oppure inserire nuovi istituti utilizzando il tasto 
“INSERISCI NUOVO ISTITUTO” presente in fondo alla pagina.  
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Per ogni istituto visualizzato vengono fornite le seguenti informazioni:   

- Il codice, 

- la denominazione,   

- il grado di istruzione,   

- la fascia a partire dalla quale è valido,   

- l’eventuale disponibilità alle supplenze inferiori a 10 giorni  

 
 
Alla selezione del bottone “Inserisci nuovo istituto” il sistema visualizza la pagina di inserimento.  

  

  

  

E’ necessario selezionare il comune e il tipo istituto tra quelli proposti dal sistema.   
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Il sistema propone un elenco di istituti che rispondono alle caratteristiche di selezione e che prevedono almeno uno degli 

insegnamenti di I fascia selezionati.  

 

 

 

L’utente seleziona quello di interesse e clicca sul bottone ‘inserisci istituto’.   

Per alcuni istituti viene richiesta la disponibilità ad effettuare supplenze inferiori a 10 giorni, SOLO nel caso in cui l’aspirante abbia 

selezionato l’insegnamento di scuola primaria e/o infanzia e abbia scelto un istituto che prevede questo/i grado/i di istruzione. 

Se la scuola selezionata prevede almeno un insegnamento tra quelli selezionati e non supera i limiti amministrativi e cioè:  

- nel caso di aspirante incluso anche in insegnamenti di scuola dell’infanzia e primaria, se la scuola digitata è una 

istituzione di infanzia e primaria, e in elenco non ci sono già il massimo di scuole valide per infanzia e primaria (10)  

- nel caso di aspirante incluso in insegnamenti sia di scuola dell’infanzia e primaria, che di scuola secondaria e la scuola 

digitata è una istituzione secondaria di I o II grado, se in elenco non ci sono già il massimo di scuole valide (20) il 

sistema torna all’elenco e visualizza la scuola selezionata con accanto la denominazione e il grado di istruzione valido 

per gli insegnamenti in seconda fascia aggiuntiva.  

L’elenco finale presenterà le scuole aggiunte, confermate e/o sostituite.  

Per completare l’inserimento della domanda, l’utente deve cliccare il bottone Avanti, in fondo all’elenco, e procedere con l’inoltro della 
domanda.  

 



Istanze On Line – Scelta istituzioni scolastiche per                          IOL_ModelloB_Graduatorie d’Istituto di I fascia 
inclusione nelle graduatorie di inizio triennio  _guidaoperativa_V001.docx  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

__________________________________________________________________________________________________________       

 RTI : Enterprise Services Italia S.r.l. – Leonardo S.p.a.    Pagina 25 di 31  

  

Qualora l’utente scelga di sostituire un istituto, il sistema gli consente di scegliere un nuovo istituto con le stesse modalità della fase di 
inserimento:   

  

E, una volta selezionato, se la scuola selezionata   

- prevede almeno un insegnamento di I fascia tra quelli selezionati,   

- non supera i limiti amministrativi   

- e, soprattutto, ha almeno un grado di istruzione o almeno un insegnamento compatibile con gli insegnamenti di I 
fascia differente da quello sostituito,   

il sistema torna all’elenco e visualizza la scuola selezionata con accanto la denominazione e il grado di istruzione.  

Inoltre, in elenco, vine prospettata la sede sostituita e quella sostituente con la possibilità di annullare l’operazione di sostituzione.  

 

Il bottone “annulla sostituzione” ripristina la scuola sostituita.  
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La sostituzione è consentita solo se la nuova sede scelta prevede un ordine scuola non coperto 
dalla sede sostituita. 

E’ possibile cancellare dalla lista gli eventuali istituti non desiderati utilizzando l’apposito 
bottone ‘ELIMINA’.   

L’aspirante ha comunque la facoltà di cancellare da una a tutte le sedi possedute. 

Si ricorda che se l’aspirante cancella tutte le eventuali sedi di seconda e terza fascia 
possedute, perderà l’opportunità di comparire nelle graduatorie corrispondenti all’ordine 
scuola non più presente poiché le nuove sedi avranno validità per le sole graduatorie di I 
fascia 

 

 

 
Selezionando il tasto AVANTI si procede con l’inoltro della domanda.  

 

 

 

 

 4.4  INOLTRO DELLA DOMANDA  

Una volta inseriti i dati la fase successiva è inoltrare la domanda. 

Ogni inoltro avrà l’effetto di salvataggio dei dati acquisiti e contemporaneamente di:  

• Produrre un PDF, il modello compilato dall’utente in formato .pdf con tutti i dati acquisiti che sarà salvato in un 

archivio storico e che sarà disponibile nella sezione “Archivio” delle Istanze online.  

• assegnare un numero di protocollo univoco che sarà riportato in ogni pagina della versione PDF della domanda. 

• Inviare all’utente una mail all’indirizzo di posta noto alle Istanze on line, come ricevuta con il modulo della 

domanda inserita in formato .pdf . Qualora l’utente abbia anche un indirizzo istituzionale diverso da quello noto 

alle Istanze on line, la mail arriverà anche a questo indirizzo. Gli indirizzi di posta destinatari dell’invio sono quelli di 

posta ordinaria mostrati sulla pagina.    
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• Lo stato della domanda, dopo questa operazione, diventa ‘Inoltrata’. 

  

Cliccando sul bottone ‘AVANTI’ dalla pagina di lavoro, il sistema prospetta una nuova pagina in cui inserire il proprio codice personale 
per convalidare l’operazione richiesta. 

 

L’utente deve dichiarare il proprio consenso al trattamento dei dati personali e digitare il codice personale.   

  

Per procedere, l’utente deve obbligatoriamente acquisire il proprio consenso al trattamento 

dei dati personali impostando un check nell’apposita sezione                                                                                       

 

 

ATTENZIONE: nel caso di accesso su delega il codice personale da specificare è quello del 
DELEGATO.  

  

Come di consueto i campi contrassegnati con l’asterisco (*) sono obbligatori.  
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   In caso di esito positivo, verrà prospettata una pagina di inoltro effettuato correttamente.  

  

Da questa pagina sarà possibile visualizzare direttamente la domanda in formato .pdf prodotta , cliccando sul documento pdf 

proposto.  

Sarà possibile aprire direttamente il file o salvarlo sul proprio pc, facendo clic con il pulsante destro del mouse e scegliendo “Salva oggetto 
con nome”.  

 

Concluso l’inoltro, il sistema salverà il file prodotto in formato .pdf  nella sezione “Archivio”  delle “Istanze online” e l’utente riceverà 

la mail con la domanda in formato .pdf agli indirizzi di posta ordinaria indicati. In caso di annullamento e successivo nuovo inoltro, 

il nuovo documento non andrà a sovrascrivere il precedente, che rimarrà in archivio con la dicitura “Annullato”.  

 

4.5ANNULLAMENTO INOLTRO  

E’ possibile annullare una domanda inoltrata per procedere con la compilazione di una nuova domanda  

  

  

  
 
 
 
 

Nel caso in cui l’utente abbia già INOLTRATO la domanda, e proceda con un eventuale nuovo accesso, 

il sistema prospetterà una pagina di segnalazione.  

Infatti, nel caso di domanda già “INOLTRATA”, l’utente per modificare i dati della domanda, deve 
procedere con una nuova acquisizione annullando l’inoltro fatto precedentemente.   
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Per visualizzare la domanda in formato pdf , l’utente deve cliccare sul documento pdf proposto, 
evidenziato in blu. 
 
Per eventuali modifiche, l’utente deve procedere con l’annullamento inoltro della domanda. Deve 
effettuare, un clic sul tasto ‘ANNULLA INOLTRO’. In questo caso l’applicazione prospetta una nuova 
pagina e chiede di confermare l’operazione con la digitazione del codice personale.   

 

 

 
L’applicazione verifica la validità del codice e procede all’annullamento della domanda e alla 
cancellazione di tutti i dati precedentemente acquisiti.  Il documento in formato PDF del 
precedente inoltro non viene cancellato ma annullato e archiviato come annullato nell’archivio 
personale dell’utente.    

Viene inoltre inviata una email di avvenuto annullamento dell’inoltro della domanda, agli indirizzi 
di posta elettronica ordinaria dell’utente. 
 



Istanze On Line – Scelta istituzioni scolastiche per                          IOL_ModelloB_Graduatorie d’Istituto di I fascia 
inclusione nelle graduatorie di inizio triennio  _guidaoperativa_V001.docx  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

__________________________________________________________________________________________________________       

 RTI : Enterprise Services Italia S.r.l. – Leonardo S.p.a.    Pagina 30 di 31  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Se l’utente clicca sul bottone ‘RIPRESENTA DOMANDA’ il sistema riporta alla pagina iniziale 
dell’informativa e l’utente può procedere con un nuovo inserimento 

 

 

In caso di  presentazione di una nuova domanda, l’applicazione prospetta nuovamente le 
eventuali preferenze di sede presenti per l’as 201819 e l’aspirante può compilare la domanda a 
partire da queste. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
.  

  

5 GLOSSARIO 

 

Username Generata dal sistema in fase di accreditamento al Portale. 
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Password di accesso E’ un codice alfanumerico da utilizzare per l’accesso al Portale MIUR, generata 

dal sistema in fase di accreditamento al Portale. 

Codice Personale E’ un codice aggiuntivo richiesto per confermare l’identità nella gestione 

delle proprie istanze. 

Viene inviato durante la procedura online di richiesta abilitazione al servizio 

Istanze Online, cambiato al primo accesso ai Servizi on line DOPO il 

riconoscimento fisico presso la scuola o l’ufficio. 

 


