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INFORMATIVA N. 160 
2 febbraio 2010 

 
 

Presentazione domande via web 
 

Normativa di riferimento 
 C.M. 28 gennaio 2010, prot. n. 979 

 C.M. 29 gennaio 2010, prot. n. 1045 

Personale interessato 

 Personale ATA che intende partecipare alle procedure selettive per la 
mobilità professionale (concorso riservato) di cui al Decreto Direttoriale 
28 gennaio 2010, n. 979. 

 Personale docente che intende presentare domanda di mobilità 
(trasferimenti e passaggi) per la scuola primaria e secondaria di primo 
grado per l’anno scolastico 2010/2011. 

Requisiti richiesti per 
effettuare la fase di 

registrazione 

 Possesso della casella di posta elettronica istituzionale (@istruzione.it). 
Se non in possesso, rivolgersi alla segreteria della propria scuola per 
attivarla al più presto. 

 Documento di identità valido. 

 Codice fiscale 

Procedura per effettuare la 
prima fase 

 
a) registrazione 

 

 Accedere all’apposita sezione del sito del Ministero della pubblica 
istruzione: http://www.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml 

 Selezionare il pulsante “registrazione”. 

 Inserire i dati richiesti. Per poter confermare i dati inseriti è necessario 
inserire nell’apposito campo a destra i caratteri presenti nell’immagine a 
sinistra. Se l’immagine dovesse risultare poco leggibile, è possibile 
cambiarla premendo il tasto F5. 

 Nelle schermate successive viene anche richiesto di indicare la scuola 
presso cui effettuare il riconoscimento fisico e gli estremi di un 
documento di identità. 

 Rispondere, infine, alle domande per il recupero della password di 
accesso e del codice personale, nel caso vengano dimenticati. 

 Stampare o salvare il modulo di adesione ai servizi Internet del Ministero 
della Pubblica Istruzione. 

b) ricezione della prima parte 
del Codice Personale 

 La prima parte del Codice Personale (CP) sarà inviato al proprio indirizzo 
di posta elettronica. 

 Nell’e-mail sarà allegato anche il modulo di adesione ai servizi Internet 
del Ministero della Pubblica Istruzione. 

 Stampare il modulo di adesione, se non effettuato precedentemente. 

 Nell’e-mail è indicato un link per effettuare la conferma della ricezione. 

 Effettuare la conferma della ricezione. 
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c) riconoscimento fisico 
presso la segreteria della 

scuola 

 Recarsi presso la segreteria scolastica per il riconoscimento fisico 
provvisti di: 

 modulo di adesione 

 documento di riconoscimento indicato nel modulo di adesione 

 fotocopia fronte retro dello stesso 

 tesserino del codice fiscale o la tessera sanitaria rilasciata dal 
Ministero della Salute e relativa fotocopia. 

d) ricezione della seconda 
parte del Codice Personale 

 Si riceverà tramite e-mail la seconda parte del Codice Personale. 

 Accedere al sito relativo alle “istanze on line” e procedere alla modifica 
(obbligatoria) del Codice Personale (da trascrivere per memoria). 

 Terminate queste operazioni, sarà possibile accedere alle istanze on-line 
tramite username e password e inserimento del Codice Personale per 
compilare la propria domanda di mobilità verticale per il personale ATA o 
di trasferimento o passaggio per il personale docente della scuola 
primaria e secondaria di primo grado. 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 

elio_costa@libero.it 


