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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 utilizzare gli strumenti informatici, per l’utilizzo dell’applicazione finalizzata alla presentazione della 

domanda di partecipazione alla Procedura Selettiva per l’Internalizzazione dei Servizi, attraverso la Piattaforma 

dei concorsi e delle Procedure selettive. 

  

  
1.1 Simboli usati e descrizioni  

  

  

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.  

  

     

2. Presentazione della domanda   

  
2.1 Cos’è e a chi è rivolto  

L’applicazione in oggetto è destinata a tutti gli utenti che hanno svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, 

fra cui devono essere inclusi gli anni 2018 e 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed 

educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di 

tali servizi. 

 

  

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.  
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2.2 Aspetti generali  

In questa guida si descrivono le funzioni dedicate alla presentazione delle domande.  

I docenti devono compilare e inviare la domanda utilizzando le funzioni a disposizione sul sito del MIUR, nella 

sezione “Servizi online”. Tramite le stesse funzioni è possibile anche associare tutti i documenti da allegare alla 

domanda.   

L’utilizzo di tale modalità per la presentazione delle domande offre ai candidati  una serie di vantaggi, quali:  

- l’uso dei codici previsti per le preferenze, le riserve e quant’altro sia codificato;  

- la possibilità di controllare di persona la correttezza dei dati inseriti nella domanda.  

  

  

2.3 Prerequisiti per l’utilizzo  

Per accedere alle funzioni e utilizzarle, l’interessato deve avere:  

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

- un indirizzo di posta elettronica istituzionale (istruzione.it) o altro indirizzo;  

- le credenziali di accesso (username, password) ottenute con la procedura di Registrazione (vedi Guida 

Operativa della registrazione presente sull’home page).  
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2.4 Passi da fare per presentare la domanda  

I passi che il docente deve compiere per completare correttamente il procedimento di presentazione della 

domanda sono i seguenti:  

1. Accedere alla pagina principale della  “Piattaforma Concorsi e procedure selettive”, con le proprie 

credenziali.  

2. Compilare la domanda (utilizzando la funzione “Inserisci”)  

3. Aggiornare, se necessario, i dati precedentemente inseriti (utilizzando la funzione “Modifica”)  

4. Inserire, se necessario o dove richiesto, l’elenco dei documenti da consegnare contestualmente alla 

domanda   

5. Inoltrare la domanda (utilizzando la funzione “Inoltra”). L’inoltro deve avvenire entro la data indicata come 

termine ultimo per la presentazione delle domande. Al momento dell’inoltro, il sistema crea un 

documento .pdf, che viene inserito nella sezione “Istanze -Domande presentate” presente sulla home 

page, contenente il modulo domanda compilato.  

L’intero processo di compilazione della domanda da parte del candidato viene tracciato tramite il salvataggio di 

ciascuna sezione ma deve essere finalizzato dal candidato stesso con l’inoltro della domanda.  

  

  

La procedura di presentazione della domanda è completata correttamente solo se la 

domanda viene “inoltrata”. Le domande inserite nel sistema ma non inoltrate non 

verranno considerate valide.  

  

A garanzia del corretto completamento dell’operazione, dopo l’inoltro della domanda, il candidato può effettuare le 

seguenti operazioni:   

1. Verificare la ricezione di una mail contenente la conferma dell’inoltro e la domanda in formato .pdf  

2. Verificare che accedendo in visualizzazione sull’istanza, la stessa si trovi nello stato "inoltrata"  

3. Accedere alla sezione " Istanze -Domande presentate" presente sulla Home Page personale della 

“Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”  e verificare che il modulo domanda contenga tutte le 

informazioni.  

 

Dopo l’inoltro della domanda, i dati presenti nel PDF potranno essere modificati solo previo annullamento 

dell’inoltro. Il candidato dovrà quindi procedere all’annullamento tramite apposita funzionalità, modificare i dati e 

provvedere ad un nuovo inoltro. Quindi, se il candidato avesse necessità di modificare alcune informazioni inserite 

(relativamente alle caselle del modulo domanda o agli allegati), deve:  
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1. annullare l’inoltro;  

2. apportare le modifiche;  

3. procedere con un nuovo inoltro.  

 

Il nuovo inoltro deve avvenire entro la data indicata come termine ultimo per la presentazione delle domande.  
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2.5 Come utilizzare le funzioni per la presentazione della domanda  

L’accesso all’applicazione avviene dal sito del Portale MIUR e successivamente alla pagina pubblica della 

Piattaforma Concorsi e procedure selettive.    

Una volta che l’Utente ha 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 alla ‘Procedura selettiva 

per l’assunzione dei dipendenti delle Imprese di pulizia”.  

 

 
 

 Fare clic su   “Vai alla domanda” per compilare l’Istanza. 
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Le informazioni dell’utenza loggata al Servizio verranno visualizzate nell’intestazione delle 

pagine di utilizzo, con lo stato della domanda e l’indicazione dei giorni e delle ore che mancano 

alla chiusura dell’istanza.  

  

  

Dopo aver selezionato il pulsante “Vai alla compilazione”, viene prospettata una pagina informativa. L’utente deve 

leggere attentamente quanto riportato nella pagina.  
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Per proseguire “cliccare” su “Avanti”   
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Superati i controlli l’utente può procedere con la dichiarazione dell’Ufficio Scolastico Regionale al quale inoltrare la 

domanda. Il sistema prospetta un’opportuna pagina di scelta della Provincia. 

 

 

 

L’utente seleziona dalla cartina dell’Italia la Regione di interesse e dall’apposita list-box proposta la Provincia di 

interesse.  

 

 

 

  

  

Non è previsto di poter inoltrare la domanda alle regioni Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta.  

  

 

 

L’utente per poter procedere con la compilazione della domanda deve obbligatoriamente sottoscrivere le 

seguenti dichiarazioni.  
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Non è previsto di poter procedere alla compilazione della domanda senza aver sottroscritto le 
dichiarazioni obbligatorie.  

  

 

 Per proseguire “cliccare” su “Avanti” 
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Viene prospettata la pagina seguente:  

  

   
  

Per proseguire “cliccare” su “Avanti”  

  

  

    

  

   

  

I dati anagrafici sono protetti, quindi non sono modificabili.  
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Verificare la correttezza dei dati visualizzati.  

In particolare:  

Per coloro che accedono alla Piattaforma tramite utenza per l’accesso all’area riservata MIUR 

con abilitazione al servizio Istanze OnLine  i dati di recapito vengono preimpostati con quelli 

presenti  su Istanze on-line mentre, per coloro che accedono tramite SPID i dati di recapito 

vengono  preimpostati con quelli ereditati da SPID. 

 

I dati di recapito ad esclusione dell’indirizzo e-mail (PEO e PEC) sono modificabili  e tutti 

obbligatori ad esclusione del campo relativo al numero di telefono.   

 

I dati di residenza sono preimpostati con i dati di recapito e sono sprotetti ed obbligatori. Per 

impostare la provincia e il comune l’utente ha a disposizione le liste proposte dal sistema. La 

lista dei comuni proposti è guidata in funzione della provincia selezionata. 

 

Qualora dopo la chiusura del termine di presentazione delle domande i recapiti 
cambiassero, il candidato deve tempestivamente darne comunicazione all’ufficio 

provinciale a cui ha inoltrato la domanda . L’ufficio avrà a disposizione un’apposita funzione 

di gestione che permetterà la modifica. 

 

  

 Per proseguire “cliccare” su “Avanti”  

 

 

Il sistema prospetterà una pagina con tutte le sezioni della domanda da compilare. Il carattere ‘*’ indica che la 

Compilazione della sezione è obbligatoria per l’inoltro della domanda.  
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In fase di inserimento domanda, il sistema darà la possibilità di inserire i dati di interesse.   

Come ‘azione disponibile’, viene proposto il tasto ‘Inserisci’  

  

 

  

Il tasto ‘Inoltra’ viene attivato sole se le sezioni obbligatorie risultano tutte compilate.  
  

  

 

In fase di inserimento domanda, il sistema darà la possibilità di inserire i dati di interesse. Tutte le 
sezioni della domanda sono gestite con le stesse modalità. 
 

In riferimento ad ogni sezione, cliccando ‘Inserisci’   il sistema prospetta la sezione di 
interesse e permette l’acquisizione dei dati di dettaglio. 

 
In fase di modifica domanda o comunque se la sezione di interesse risulta già inserita e quindi 

compilata, il sistema propone diversi tasti per altrettante azioni: ‘Modifica’    

‘Elimina’  
 

 

 

Al clic su ‘Modifica’ , il sistema prospetta la sezione di interesse e permette 
l’aggiornamento dei dati di dettaglio. 
 

Al clic su ‘Elimina’ , il sistema provvede a cancellare tutti i dati di dettaglio della sezione 
di interesse. 
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Se l’utente vuole inserire il Titolo di cultura deve cliccare su ‘Inserisci’   della relativa sezione. 
 

  

 

 

 
Il sistema prospetta una nuova pagina, in cui l’utente ha la facoltà di scegliere se aggiungere uno o più 

Titoli culturali Principali o aggiuntivi , cliccando opportunamente sul bottone di interesse: 

 

 
 

 

 

Una volta effettuata la scelta il sistema prospetta la schermata nella quale il candidato deve 

dichiarare le informazioni richieste per il Titolo di cultura scelto ossia:  

 

Titoli principali: 
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Titoli aggiuntivi: 
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Terminato l’inserimento dei dati, il candidato deve completare l’operazione effettuando un click sul 

bottone ‘Salva’. 

La seziona lavorata risulterà compilata e vengono rese disponibili le funzionalità ‘Modifica’ ed 

‘Elimina’.  

 

 
Effettuando un click sul bottone ‘Torna alla lista principale’ senza aver effettuato il click sul tasto 

‘Salva’  l’applicazione riporta alla pagina precedente del ‘Modello di presentazione della domanda’ 

senza salvare i dati precedentemente digitati.  

La compilazione della sezione in oggetto risulta obbligatoria e propedeutica all’inoltro. 

 

 

 

Per poter procedere con l’inoltro della domanda è obbligatorio inserire il titolo di cultura  A1. DIPLOMA 
DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

 

 

 



Procedura Selettiva Internalizzazione servizi di 

pulizia – presentazione istanza 

PC_IstanzaProceduraSelettiva
_InternalizzazioneServizi-1.0 

  
 

RTI: Enterprise Services Italia S.r.l. – Leonardo  S.p.A. Pagina 21 di 38 
 

 

 

Se l’utente vuole inserire i titoli di servizio posseduti deve cliccare su ‘Aggiungi’  della 

relativa sezione. 

 

 
 

Il sistema prospetta una nuova pagina, in cui l’utente ha la facoltà di scegliere se aggiungere uno o più 

Titoli di servizio , cliccando opportunamente sul bottone di interesse: 
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Terminato l’inserimento dei dati, il candidato deve completare l’operazione effettuando un click sul 

bottone ‘Salva’. 

La seziona lavorata risulterà compilata e vengono rese disponibili le funzionalità ‘Modifica’ ed 

‘Elimina’.  

 

 
Effettuando un click sul bottone ‘Torna alla lista principale’ senza aver effettuato il click sul tasto 

‘Salva’  l’applicazione riporta alla pagina precedente del ‘Modello di presentazione della domanda’ 

senza salvare i dati precedentemente digitati.  

La compilazione della sezione in oggetto risulta obbligatoria e propedeutica all’inoltro. 

 

 

B1/B2 - Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico: 

Per ognuna di queste tipologie il periodo dichiarato deve riferirsi ad un solo anno 
scolastico; possono essere dichiarati più periodi.  

Per ogni periodo dichiarato il sistema controlla che non vengano inseriti periodi 
sovrapposti anche di altra tipologia. 

 

 

B3- Servizio prestato dall’anno 2000 in poi nelle istituzioni scolastiche statali a seguito 
di contratti di appalto, concernenti i servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, stipulati 
anche per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, 
ai sensi dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell'articolo 9 del decreto del 
Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 
del 21 gennaio 2000 

Il sistema controlla  

 che la data inizio del servizio digitata dal candidato non sia antecedente al 
01/01/2000; 

 che non vengano inseriti periodi sovrapposti, anche di altra tipologia 

 che siano stati inseriti servizi per gli anni 2018 e 2019, in particolare per il 2018 il 
candidato deve inserire l’intero anno e per il 2019 deve inserire un periodo che va 
dal 1 gennaio almeno al 9 dicembre (data alla quale è stata resa disponibile 
l’istanza). 
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B4A – B4B- Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole statali (B4A) o non 
statali (B4B) 

Il sistema controlla : 

 il periodo dichiarato deve riferirsi ad un solo anno scolastico; il candidato può 
indicare anche frazioni di anno; in questo caso il servizio sarà valutato per mese 
o frazione superiore a 15 giorni; 

 per ogni periodo dichiarato viene controllato che non vengano inseriti periodi 
sovrapposti anche di altra tipologia 

 

B5- Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali 
e nei patronati scolastici. 

Il sistema controlla : 

 il periodo dichiarato deve riferirsi ad un anno solare 

 possono essere espressi più anni in un solo periodo se il servizio è stato svolto 
presso lo stesso ente 

 

 

B6- servizio prestato nelle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di funzioni 
corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, in forza delle convenzioni stipulate 
dagli EE.LL. con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, nell’ambito dei 
progetti di lavoro socialmente utili e/o di pubblica utilità che erano in atto nelle 
istituzioni scolastiche prima del 25 maggio 1999 per lo svolgimento di funzioni 
demandate per legge all’ente locale in sostituzione dello Stato. 

Il sistema controlla : 

 non possono essere dichiarati servizi successivi al 31/12/1999 

 il periodo dichiarato deve riferirsi ad un anno solare 

 possono essere espressi più anni in un solo periodo se il servizio è stato svolto 
presso lo stesso ente 
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Se l’utente vuole inserire i Titoli di preferenza  posseduti deve cliccare su ‘Aggiungi’  

della relativa sezione. 

 

 

 

 
 

 

Il sistema prospetta una nuova pagina, in cui l’utente può inserire i titoli di preferenza di 

interesse. 
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Effettuando un check nell’apposita casella il candidato può impostare i relativi dettagli . 
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Il candidato potrà inoltre dichiarare:   

-  di aver prestato servizio senza demerito in altra amministrazione pubblica  

  

 
 

Terminato l’inserimento dei dati, il candidato deve completare l’operazione effettuando un 

click sul bottone ‘Salva’. 

La seziona lavorata risulterà compilata e vengono rese disponibili le funzionalità ‘Modifica’ ed 

‘Elimina’.  

 

 
Effettuando un click sul bottone ‘Torna alla lista principale’ senza aver effettuato il click sul 

tasto ‘Salva’  l’applicazione riporta alla pagina precedente del ‘Modello di presentazione della 

domanda’ senza salvare i dati precedentemente digitati.  

La compilazione della sezione in oggetto risulta facoltativa. 
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Se l’utente vuole inserire i titoli di Riserva  posseduti deve cliccare su ‘Aggiungi’  della 

relativa sezione. 

 

 
 

Il sistema prospetta una nuova pagina, in cui l’utente può inserire i titoli di preferenza di 

interesse. 

 
Effettuando un check nell’apposita casella il candidato può impostare i relativi dettagli . 
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Terminato l’inserimento dei dati, il candidato deve completare l’operazione effettuando un 

click sul bottone ‘Salva’. 

La seziona lavorata risulterà compilata e vengono rese disponibili le funzionalità ‘Modifica’ ed 

‘Elimina’.  

 

 
Effettuando un click sul bottone ‘Torna alla lista principale’ senza aver effettuato il click sul 

tasto ‘Salva’  l’applicazione riporta alla pagina precedente del ‘Modello di presentazione della 

domanda’ senza salvare i dati precedentemente digitati.  

La compilazione della sezione in oggetto risulta facoltativa. 
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Se l’utente deve inserire le Altre Dichiarazioni deve cliccare su ‘Aggiungi’  della 

relativa sezione. 

 

 
 
Il sistema prospetta una nuova pagina, in cui l’utente può effettuare le dichiarazioni di 
interesse.  
 

 
   

Il sistema guida la richiesta delle dichiarazioni e il caricamento delle liste proposte, in funzione 
delle selezioni effettuate dall’utente.  
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Terminato l’inserimento dei dati, il candidato deve completare l’operazione effettuando un 

click sul bottone ‘Salva’. 

 

La seziona lavorata risulterà compilata e vengono rese disponibili le funzionalità ‘Modifica’ 

ed ‘Elimina’.  

 

 
 

Effettuando un click sul bottone ‘Torna alla lista principale’ senza aver effettuato il click sul 

tasto ‘Salva’  l’applicazione riporta alla pagina precedente del ‘Modello di presentazione 

della domanda’ senza salvare i dati precedentemente digitati. 

  

La compilazione della sezione in oggetto risulta obbligatoria e propedeutica all’inoltro. 
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Se l’utente vuole inserire degli Allegati deve cliccare su ‘Aggiungi’  della relativa 

sezione. 

 

 
 
Il sistema prospetta una nuova pagina, in cui l’utente può effettuare le dichiarazioni di interesse.  
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 Terminato l’inserimento dei dati, il candidato deve completare l’operazione effettuando un 

click sul bottone ‘Salva’. 

 

La seziona lavorata risulterà compilata e vengono rese disponibili le funzionalità ‘Modifica’ ed 

‘Elimina’.  

 

 
 

Effettuando un click sul bottone ‘Torna alla lista principale’ senza aver effettuato il click sul 

tasto ‘Salva’  l’applicazione riporta alla pagina precedente del ‘Modello di presentazione 

della domanda’ senza salvare i dati precedentemente digitati. 

  

La compilazione della sezione in oggetto risulta obbligatoria e propedeutica all’inoltro. 

 
 

  
  

 

Nel caso in cui l’aspirante allega un file deve obbligatoriamente dichiararne il contenuto 
con esplicita dichiarazione “Allego documento d’identità valido, codice fiscale ed 
eventuali dichiarazioni del datore di lavoro” 
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Se l’utente ha inserito le sezioni di interesse e comunque quelle richieste dal sistema come 
obbligatorie, può procedere con l’inoltro della domanda cliccando su ‘Inoltra’ 
 

 
  
Il sistema chiede di confermare l’operazione con la digitazione del codice personale 
 

 

A ‘Conferma’ avvenuta effettuando un check nell’apposita check-box, si procede all’aggiornamento 
dello stato della domanda che viene portato a ‘Inoltrata’. Il sistema prospetta un opportuno 
messaggio di avvenuto inoltro e fornisce alcune indicazioni all’utente tra le quali l’indirizzo e-mail 
al quale è stata inviata la domanda compilata.  
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Dopo l’inoltro della domanda, i dati presenti nella domanda potranno essere modificati solo previo 
annullamento dell’inoltro. Il candidato dovrà quindi procedere all’annullamento tramite apposita 
funzionalità, modificare i dati e provvedere ad un nuovo inoltro. 

 

  
  

 

E’ necessario inserire tutti i documenti da allegare prima di effettuare l’inoltro della domanda. 

Dopo l’inoltro, anche per aggiungere o cancellare documenti allegati, si deve procedere prima con 

l’annullamento dell’inoltro, operare e poi effettuare nuovamente l’inoltro.  
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Se l’utente ha già inoltrato una domanda il sistema, in fase di accesso, rileva quanto effettuato e 
prospetta la seguente pagina: 

 

 
 
Se l’utente deve aggiornare i dati precedentemente inseriti ed inoltrati, deve cliccare su ‘Annulla 
Inoltro’, in questo caso il sistema chiede di confermare l’operazione: 
 

  

 

  
A ‘Conferma’ avvenuta, si procede all’aggiornamento dello stato della domanda che viene riportato a 
‘Bozza’ e l’utente può procedere con la modifica dei dati.  
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Terminato l’aggiornamento per quanto di interesse, l’utente deve provvedere ad un nuovo inoltro.  

   
Se dopo aver utilizzato la funzione “Inoltro”, si vuole operare un aggiornamento alla domanda, 

utilizzare la funzione “Annulla inoltro”.  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  

  

   
  

  

   
  

   
  

  

   
  

  

   
  

   
  

  

  

  

 

  

  


