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PRIME INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE SU ISTANZE ON LINE 

Appunti sulla simulazione su POLIS del 18/03/2021 

 
 
 
La procedura telematica è stata calibrata sulle tabelle dei titoli, senza modifiche 
sostanziali, traducendo sul piano informatico il testo del DM 50/2021.  
Con la gestione on line delle procedure, l’inserimento dei dati è a carico degli 
aspiranti e la valutazione e validazione resta in capo alle scuole.  
 
 
Accesso alla piattaforma  
L’accesso su istanze on-line avviene, o con le credenziali già in possesso 
dell’aspirante, rilasciate però entro il 28/02/2021, oppure tramite SPID per i nuovi 
utenti che si devono registrare. Anche per chi accede tramite SPID, il sistema rilascia 
un codice personale. 
 
Informazioni 
i 

Su tutte le pagine è riportato un quadratino con dentro una i, che può essere utilizzato 
dall’aspirante (cliccandolo) per avere brevi informazioni su come compilare ogni 
singola pagina. Si tratta di un semplice aiuto per facilitare la compilazione della 
domanda. 
 
Modifica dati personali 
La pagina dei dati personali presenta i dati anagrafici e di recapito dei candidati, 
caricati a sistema nel precedente rinnovo. I dati anagrafici possono essere, 
eventualmente, modificati solo dall’area riservata del portale e non da questa pagina, 
che ne consente la mera visualizzazione.  
 
Scelta delle operazioni 
Nella schermata “Scelta operazione”, per ciascuno dei profili presenti, il candidato 
può scegliere un’operazione tra quelle indicate in elenco. Per tutti i profili presenti va 
obbligatoriamente effettuata una operazione e si può scegliere: inserimento, 
conferma, aggiornamento, cancellazione, nessuna operazione. 
In fase di “Conferma” il sistema visualizza tutte le informazioni inserite nel 
precedente triennio che si possono convalidare.  Sui profili, dove l’aspirante non era 
presente nel precedente triennio, può fare un nuovo inserimento. 
In fase di “Aggiornamento” si possono aggiornare titoli e/o servizi, ma non si può 
modificare il precedente punteggio. Invece, possono essere modificati i titoli di 
accesso e anche il relativo punteggio (situazione più favorevole). 
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Punteggi pregressi 
La schermata “Scelta operazione” riporta anche tutti i punteggi del candidato, caricati 
nel precedente triennio, per tutti i profili presenti, con le eventuali 
rettifiche/convalide che sono intervenute a seguito dei controlli da parte delle scuole.  
Fino al precedente rinnovo le scuole dovevano intervenire inserendo le domande a 
sistema. 
Prima dell’apertura delle funzioni su istanze on line, il Ministero procederà a 
‘congelare’ la banca dati impedendo alle scuole di apportare ulteriori modifiche. 
Resta salva la possibilità di intervenire, da parte delle scuole, in fase di verifica dei 
punteggi. 
Il punteggio definitivo a seguito del rinnovo delle graduatorie - che sarà oggetto di 
successiva validazione da parte delle scuole in fase di controllo –avrà valore ed 
efficacia anche per il triennio, in modo che le stesse non debbano tornare a verificare 
titoli e servizi degli anni precedenti. 
 
Corrispondenza titolo di studio/Aree laboratoriali per gli AT 
Per gli Assistenti tecnici è sufficiente inserire il titolo di studio di accesso poiché il 
sistema lo associa in automatico alle varie aree laboratoriali.  
 
Sezione Note 
In ogni pagina è riportata una sezione NOTE dove il candidato può fare eventuali 
segnalazioni in merito al punteggio o ad eventuali difformità/rettifiche. 
 
Scelta della scuola capofila e delle sedi scolastiche 
Il sistema reperisce in automatico la scuola già scelta per la gestione della domanda 
nel precedente triennio, ma questa può essere modificata, come anche la provincia. 
Nel caso la scuola sia stata dimensionata (o alcune altre scuole fra le 30 scelte) la sede 
di destinazione va reimpostata.  
La scelta delle sedi si fa contestualmente alla presentazione dell’istanza. Il sistema 
visualizza l’elenco delle sedi prescelte nel precedente triennio, mantenendo però solo 
quelle valide, cioè quelle non dimensionate. Si possono aggiungere nuove sedi, 
sostituirle, cancellarle. 
Solo in caso di cambio di provincia, non vengono visualizzate le precedenti sedi.  
 
I titoli di servizio 
I titoli di servizio, inseriti nel precedente triennio, vengono riportati in automatico 
dal sistema. Si possono importare tutti, oppure uno alla volta. Inoltre, si possono 
inserire nuovi servizi.  
 
Calcolo del punteggio 
Il calcolo finale del punteggio è proposto in automatico dal sistema. La scuola dovrà 
valutarlo ed eventualmente rettificarlo.  
 
Le slide riportano le videate delle schermate su POLIS su una versione sperimentale non 
ancora definitiva, utilizzata per l’incontro del 18/3. Pertanto potranno esserci alcune 
imprecisioni nel testo, che dovrebbe essere modificato in base alle osservazioni fatte dalle 
organizzazioni sindacali nel corso della simulazione tecnica. 


