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Guida alla compilazione dell’Istanza “Informatizzazione Nomine in Ruolo – 

Espressione preferenze sede” 

 

 

Dopo aver effettuato l’accesso con le credenziali di Istanze Online o con lo Spid, bisogna cercare 

nella pagina sopra l’Istanza “Elenchi aggiuntivi graduatorie provinciali di supplenza pers. docente ed 

educativo” e quindi cliccare su “Vai alla compilazione” 

 

Si apre la seguente pagina 
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Non potete far altro che scorrere la pagina fino alla fine e poi cliccare sul bottone “Accedi” che si 

trova in fondo alla pagina. Tenete presente che come recita il messaggio riportato dall’Istanza “al 

fine di non avere problemi nella compilazione delle domanda e nel salvataggio dei dati, non 

utilizzare, in alcun caso, il tasto "Indietro" del browser collocato in alto a sinistra, inoltre, dopo aver 

compilato o aggiornato ogni singola sezione della domanda, è indispensabile utilizzare il tasto 

"Inserisci" o il tasto "Modifica" per registrare i dati inseriti o modificati della propria istanza”. 

 

 

L’Istanza vera e propria 

Si apre a questo punto la seguente schermata. Non potete fare altro che cliccare sul bottone azzurro 

Accedi che si trova sulla destra. Così facendo entrate nell’Istanza vera e propria.  
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Nella pagina che si apre a questo punto trovate i DATI PERSONALI 

 

se ci sono degli errori potete modificarli non da questa istanza, ma da appena entrati su Istanze 

Online, cliccando su “Funzioni di servizio” e poi su “Variazione dati recapito” (oppure cliccando sul 

vostro nome che trovate in alto a destra, e poi su “Area riservata”, ancora su “Dati personali” in alto 

a sinistra ed infine sul bottone “MODIFICA I TUOI DATI PERSONALI”). In questa istanza possiamo 

solo cliccare sul bottone “Avanti” che si trova in fondo alla pagina. 
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Arriviamo così alla pagina principale dell’Istanza… 

 

La prima cosa da fare è la scelta delle scuole che si deve iniziare cliccando sul bottone azzurro 

“+Aggiungi Scuola” che si trova sotto il titolo “Elenco Sedi”. 

 

Si apre una finestra come quella che vedete sopra. Il nostro consiglio è quello di scegliere uno per 

uno tutti i comuni che potete scegliere e poi sul pulsante “Cerca”.  
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Bisogna poi cliccare sul quadratino all’inizio della riga di ogni scuola e poi sul pulsante “Seleziona”. 

Dopo aver fatto tutto questo ci troviamo con una pagina come quella che trovate sotto. 

 

Potete cambiare la posizione di ogni scuola grazie alle freccine che trovate in fondo a ogni riga e 

cliccando sulla pattumiera l’istituto relativo. Il nostro consiglio è quello di inserire tutte le scuole che 

si trovano nella provincia che vi è stata assegnata, perché vi verrà assegnato comunque un istituto 

e quindi vi conviene che la scelta non sia fatta dalla macchina ma da voi. 

Altro aspetto da considerare è che nella primaria spesso sono segnati le vecchie direzioni didattiche 

e non gli IC (vi sarà comunque assegnato un Istituto Comprensivo). Per essere sicuri di quello che 
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fate occorre controllare che il codice meccanografico indicato nella domanda appartenga al giusto 

Istituto Comprensivo. 

 

Cosa bisogna compilare oltre alla scelta delle scuole? 

 

Una volta scelte le scuole resta da compilare la sezione “Tipi disponibilità”. Se sono nelle ultime 

posizioni tra quelli che dovranno scegliere potrò aumentare le possibilità di essere scelto dando la 

mia disponibilità a lavorare in una sezione carceraria (sceglierò in questo caso l’opzione 

CARCERARIA) o ospedaliera (opzione OSPEDALIERA), o ancora in un SERALE, in un LICEO EUROPEO 

o nelle CATTEDRE ESTERNE (in questo caso dimostro di essere pronto a lavorare anche su una COE, 

una cattedra tra due o più scuole). Posso ovviamente anche non flaggare nessuna delle opzioni.  

 

Non potrò invece inoltrare l’istanza se non sceglierò un comune – con ogni probabilità l’istanza mi 

assegnerà comunque una scuola – partendo da questa informazione. 

Prima di arrivare all’inoltro della domanda devo eventualmente compilare la parte che riguarda la 

priorità di cui alla legge 104. 

Le opzioni sono le seguenti: 
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1) si può dichiarare di fruire di fruire della precedenza di cui all'art. 21 della L.104/92, in quanto 
in possesso di certificazione che attesta una propria condizione di disabilità ai sensi dell'art. 
3 della Legge n. 104/92 oltre che un'invalidità superiore ai 2/3, oppure 

2) si può dichiarare di fruire della precedenza di cui all'art. 33, comma 6, della L. 104/92, in 
quanto in possesso di certificazione che attesta una propria condizione di disabilità con 
connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92, oppure 

3) si può dichiarare di fruire della precedenza di cui all'art. 33, commi 5 e 7 L. 104/92 con 
connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92, e di prestare 
assistenza in qualità di referente unico a… 

Una volta fatto questo non resta che cliccare sul pulsante verde “Salva ed inoltra”, e poi flaggare sul 
consenso per la privacy nella finestra che si apre ed infine cliccare su “Conferma”. 

 
 

Se tutto è andato bene dobbiamo trovarci davanti ad una schermata come la seguente 

 

A conferma dovremo controllare di avere ricevuto la mail all’indirizzo indicato e trovare la domanda 

nella sezione archivio e poi 2021 nella homepage. 


