Domanda graduatorie III fascia ATA 2021/23: come registrarsi su Istanze on line
[VIDEO GUIDA]
di redazione

Graduatorie III fascia ATA 2021/23. Attesa a breve la riapertura per la
presentazione della domanda. Come registrarsi su Istanze on line: video guida a cura
di Ilenia Culurgioni e Andrea Carlino.
La domanda sarà telematica. Non più carta ma tutto telematico. È proprio questa la
maggiore novità della bozza del decreto di riapertura e aggiornamento della terza
fascia ATA.
Registrazione su Polis-Istanze on line
Per produrre la domanda occorre registrarsi su Polis-Istanze on line sul sito del
Miur. Qui il link
Per essere abilitati al servizio è necessario essere identificati a scuola, in caso
contrario si può accedere tramite SPID.
Guida
Istruzioni per accedere
Per accedere è quindi necessario:



essere in possesso di un’utenza valida per l’accesso al servizio Istanze on line (con
username e password), in caso contrario occorre registrarsi. Qui il link
aver effettuato la procedura di abilitazione
Abilitazione al servizio: prima parte
I passaggi:






accedere a Istanze on line e inserire i dati richiesti
si riceve una mail con il codice personale temporaneo, il modulo di adesione e le
istruzioni per proseguire
accedere di nuovo e inserire il codice personale temporaneo
recarsi in una scuola per l’identificazione
Abilitazione: seconda parte





si riceve una mail per la conferma dell’avvenuta abilitazione
si accede su Istanze on line e si modifica il codice personale temporaneo
abilitazione completata: è possibile utilizzare il servizio e presentare domanda con il
codice inserito nella fase precedente
Documenti




codice fiscale
documento di riconoscimento valido, per esempio: carta d’identità, patente di guida,
passaporto
Problemi in fase di registrazione
Per problematiche tecniche riguardanti la registrazione al portale di Istanze on line
(per esempio mancata ricezione e-mail per recupero username e password; modifica email di contatto) il numero di assistenza tecnica è 080-926 7603.
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