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Si accede ad Istanze 
Online con username e 

password OPPURE 
con lo spid 

Una volta entrati si scorre la 
pagina fino alla sezione 

INFORMATIZZAZIONE 
NOMINE IN RUOLO e si 

accede 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si scorre la 
pagina (dando 
una lettura di 

massima) fino al 
tasto ACCEDI 

Prospettiamo l’esempio di una lavoratrice che è inserita nelle GAE per l’infanzia e nelle 
graduatorie del concorso regionale del 2018 sempre per l’infanzia. 

 
OVVIAMENTE ciascuno avrà una  propria “situazione”, noi prospettiamo solo un esempio 

che, a prescindere dalla sua specificità, vale per le procedure di compilazione 

Abbiamo – nel nostro esempio – due sezioni da compilare. Quella 
relativa alle GAE e quella al Concorso. Iniziamo dalle GAE 



 

La schermata 
che si presenta è 

questa. 
Cliccando su 
INOLTRA  

diamo 
disponibilità a 

prendere il ruolo 
dalle GAE per il 
posto di Infanzia 

(all’inoltro 
viene chiesto il 

codice 
personale) 

Viceversa, se non 
intendiamo 

accettare il ruolo 
da GAE 

clicchiamo sul 
CESTINO e la 

schermata 
cambia, appunto, 

registrando la 
rinuncia 

Anche in questo 
caso si deve 

procedere con 
l’ INOLTRO  della 

domanda 
(viene chiesto il 

codice personale) 

Una volta inoltrata la domanda per le GAE (accettando la potenziale nomina OPPURE rifiutando la 
potenziale nomina) la domanda compare come INOLTRATA .  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Procediamo ora a compilare l’istanza anche per il CONCORSO REGIONALE, cliccando su ACCEDI  
nella voce corrispondente.  

Nella schermata compaiono tutte le 8 province del Piemonte. Se si intende dare disponibilità per tutte e 8 le 
lasciamo nella colonna di sinistra (quella delle accettazioni). Viceversa, se vogliamo rifiutarne qualcuna si 
clicca sul simbolo del cestino spostando così la relativa provincia nella colonna di destra (quella delle 
rinunce). 
 
Le province che lasciamo nella colonna di sinistra (quella delle accettazioni) possono ovviamente essere 
ordinate con i tasti direzionali di modo da elencarle nel preciso ordine di preferenza che scegliamo 

Colonna di 
sinistra delle 
accettazioni 

Colonna di 
destra delle 

rinunce 

Terminata la 
procedura e 

deciso per quali 
province 

accettare e 
ordinate queste 
nell’ordine di 
preferenza, si 

clicca su inoltra  
(viene chiesto il 

codice personale) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questo punto la procedura è ultimata. Compaiono come correttamente inoltrate entrambe le istanze, 
quella per le GAE e quella per la procedura CONCORSUALE REGIONALE.  

 
A questo punto occorrerà mantenere sotto controllo il sito dell’ Usr Piemonte e dell’Ust 

Provinciale per sapere quando si svolgeranno le fasi successive. 


