Guida alla compilazione telematica dell’allegato D3
graduatorie di istituto di terza fascia del personale Ata triennio 2014/2016
(profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere,
addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico)

Riferimenti normativi
Nota prot. n. 8921 dell’8/09/2014 di trasmissione del D.M. n. 717 e relativi allegati
Nota prot. 11431 del 6/10/2014
Per coloro che hanno presentato, entro l’8 ottobre 2014, le domande per l'inclusione o aggiornamento
(Allegato D1) o la conferma (Allegato D2), e nei casi richiesti l’allegato D4 (depennamento), è giunto ora il
momento di trasmettere l’Allegato D3 per la scelta delle sedi presso le quali ci si intende candidare per le
supplenze del personale Ata. La scadenza per questo adempimento è fissato alle ore 14 del 5 novembre
2014.
Nell’allegato ogni aspirante non potrà indicare più di trenta istituzioni scolastiche della medesima ed unica
provincia per l'insieme dei profili professionali per cui ha titolo. Nel limite delle trenta istituzioni
scolastiche, l'aspirante può includere o meno l'istituzione scolastica destinataria del modello di domanda di
inserimento (Allegato D1) o di conferma (Allegato D2).
Se l’aspirante ha inviato solo il modello D1 o D2, e non effettua la trasmissione on‐line dell’allegato D3, gli
verrà automaticamente attribuita solo l’istituzione scolastica destinataria della domanda D1 o D2.
Per essere inclusi nelle nuove graduatorie, l’allegato D3 deve essere trasmesso anche dagli aspiranti già
inclusi nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del precedente triennio di validità. In
pratica, anche in caso di conferma (Allegato D2), l’aspirante deve compilare ex novo, in tutte le sue parti, il
modulo per la scelta delle istituzioni scolastiche (Allegato D3).
Questa operazione deve essere effettuata collegandosi al portale del Miur Istanze on‐line
(http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/), previa registrazione.

Come registrarsi
È necessario collegarsi al portale Istanze on‐line (http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/), e
cliccare sul tasto “Registrazione”; si accede così ad apposite funzioni che consentono agli interessati di
ottenere Username e Password personali per l’accesso al sistema portale. Si consiglia di tenere a portata di
mano il codice fiscale e un documento di identità.
L’operazione di registrazione prevede le seguenti fasi:
 Inserimento di tutti i dati richiesti, compreso un indirizzo mail
 Sulla mail indicata, il sistema invierà Username e Password di accesso, il modulo di adesione al
servizio (da stampare) e il Codice Personale (CP). Si consiglia di stampare e conservare la mail
ricevuta
 Il CP ricevuto va inserito sul sistema a conferma della ricezione della mail
 Con il modulo di adesione stampato è necessario presentarsi, muniti di fotocopia del codice fiscale
e documento di identità, presso una segreteria scolastica per il riconoscimento. In presenza del
personale dell’ufficio si deve firmare il modulo di adesione
 Il personale di segreteria inserirà i dati del richiedente nel portale, dopodiché l’interessato riceverà
una mail di attivazione dell’utenza per il primo accesso all'area operativa del sistema "Istanze On
Line"
 Dopodiché è necessario modificare il CP
 Terminata la fase di registrazione è possibile procedere con la trasmissione dell’Allegato D3.

Come trasmettere l’allegato D3
Innanzitutto è necessario accedere a Istanze on‐line (http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/) e
in alto a destra (accedi servizi) inserire Username e Password ricevuti in fase di registrazione. Dopodiché
cliccare su “ENTRA”.

A questo punto si accede alla pagina per iniziare la compilazione dell’istanza (cliccare su “Vai alla
compilazione”).

Dopo aver letto attentamente le avvertenze, procedere cliccando su “accedi”.

Selezionare la provincia di inserimento della domanda nel menu a tendina e poi cliccare su “avanti”.

Verificare la correttezza dei dati anagrafici, dopodiché inserire le ulteriori informazioni richieste (dati di
recapito) e cliccare su “avanti”.

A questo punto si può procedere con l’inserimento delle istituzioni scolastiche scelte, cliccando su
“inserisci”.

Inserendo la spunta a sinistra si selezionano le scuole che interessano (massimo 30). Dopodichè si clicca
“avanti”.

A questo punto comparirà l’elenco delle scuole selezionate. Per confermare è necessario cliccare su
“inoltra”.

Dopo aver inserito il Codice Personale cliccare su “inoltra”.

A questo punto uscirà la schermata che indica l’inoltro effettuato. La conferma della domanda sarà inviata
anche via mail (si consiglia di stampare il documento).

