
Istruzioni per la compilazione della domanda di partecipazione alle fasi B e C 

NAZIONALI del piano straordinario di immissioni in ruolo (di G. Cadoni) 

Verificare il possesso dei parametri di accesso e conferma al sistema Polis (Istanze on line), ossia nome 
utente, password, codice personale. 

Effettuare l’accesso ad istanze on line. 

Nella schermata d’ingresso, cliccare su Vai alla Compilazione nel riquadro indicato sotto: 

Dopo una serie di schermate, nelle quali si dovrà cliccare l’avanzamento alla pagina successiva,   

comparirà la schermata seguente. Selezionare Graduatorie ad esaurimento oppure Graduatorie da 
Concorso ordinario (per chi è inserito in entrambe le graduatorie). Quindi cliccare su seleziona. 



Nella schermata che segue, verificare la correttezza delle graduatorie- tipo di posto-elenco in cui si è 
inseriti. 

Il docente in possesso del titolo di specializzazione su sostegno deve esprimere la preferenza tra tipo di 
posto normale o tipo di posto su sostegno. 

 

Una volta effettuata la scelta tra posi comuni e posti di sostegno si passa alla scelta delle province, 
nell’ordine di gradimento personale. 



Per effettuare la selezione, si possono ordinare tutte le province italiane in ordine alfabetico oppure si 
possono mettere in ordine alfabetico le regioni e, all’interno di esse, le province che ne fanno parte. 

Sotto, la parte iniziale per i due casi possibili: 

LISTA DI TUTTE LE PROVINCE IN ORDINE ALFABETICO  

LISTA DELLE REGIONI IN ORDINE ALFABETICO, CON ALL’INTERNO LE PROVINCE DELLA REGIONE 



A questo punto è necessario cliccare su    ( segno + in verde a destra) , per inserire ciascuna 
provincia nell’elenco desiderato. 

ATTENZIONE! Occorre inserire TUTTE le province, in caso contrario, cliccando su Conferma, comparirà 
l’avviso sottostante e non si potrà procedere alla conferma. 

Una volta effettuato l’inserimento di TUTTE le province nell’ordine desiderato, può accadere di 
cambiare idea e voler modificare l’ordine, spostando verso l’alto o verso il basso una delle province 
precedentemente inserite. 

Per fare ciò, è sufficiente cliccare sula simbolo della freccia per ottenere la scelta desiderata. 

Sotto, per esempio, la provincia di REGGIO EMILIA, che si trovava al quinto posto, è stata spostata al 
quarto posto agendo sulla freccia in su. 

Prima dello spostamento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dopo lo spostamento: 

 

Una volta inserite tutte le province e sistemate nell’ordine voluto, si può procedere alla Conferma, 
inserendo il codice personale e salvando la scelta fatta. 

L’INVIO fatto È SEMPRE ANNULLABILE fino al 14 agosto 2015. 

 

Tutorial a cura di Giovanni Cadoni 


