B prroroga di un giiorno
o per la
Modello B,
ze on
nline
compilazzione su isstanz
Docenti in allarm
me per il timore
t
di non rius
scire a co
ompilare iin tempo
o il
erie scola
astiche
modello, visti i rittardi dellle segrete
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Aggiornamento de
elle 15: pr
rorogato fino alle
e 20 di do
omani il ttermine per
p la
compilazione del Modello
o B. Lo ste
esso term
mine dovrà
à essere rrispettato anche
dalle scuole per le operazioni di loro competen
erimento a
nza (contrrollo e inse
sistema d
delle domande).
La prorog
ga è avvenuta a seguito dell ’incontro che si è svolto
s
in m
mattinata al MIUR
aggiornam
per esam
minare i prroblemi re
elativi alla gestione delle dom
mande di a
mento
delle grad
duatorie d’istituto
d
per
p le sup
pplenze de
ei docenti,, in particcolare per
la compiilazione del
d Mode
ello B sul sistema istanze online.
o
In questi giorni le oltre 650
0 mila do
omande presenta
p
ate hanno mandato
o in tilt il
sistema iistanzeonline e i do
ocenti han
nno trovatto diverse difficoltà nell’acced
dere al
sistema e portare a compim
mento la ccompilazio
one del mo
odello B.
Il Ministe
ero ha com
municato che
c
alla d ata del 18
8 luglio errano 200m
mila i mod
delli B
inseriti, c
circa il 30%
% del tota
ale, confe
ermando i rallentam
menti per ll’accesso al
sistema, causati anche dai tempi
t
più ristretti concessi
c
per
p la pressentazione
e.
a non esse
ere dispo
onibile ad
d una pro
oroga dellla scade
enza,
Il ministrro sembra
mettendo
o in allarm
me i docen
nti che no
on sono riu
usciti ad accedere
a
a
al modello
o perché
la segreteria scolastica non ha ancorra inserito la doman
nda nel sisstema. Se
e tutto va
bene, avranno solo
o poche ore
o per po
oter accedere al sisttema e co
ompilare il proprio
modello B
B, sperando di non incapparre in probllemi o ma
alfunziona menti del sito
online. Le
eggiOggi vi terrà ag
ggiornati in tempo reale sulle novità d
dell’ultim’ora.
Ecco le in
ndicazioni utili su co
ome otten
nere le proprie cred
denziali dii accesso al
sistema IIstanze on
nline e come procedere pass
so passo nella
n
sceltta delle sc
cuole.

L’acce
esso a Polis
Per acced
dere al sis
stema Polis (Presen
ntazione On
O Line de
elle IStanzze) gli interessati
dovranno
o avere le proprie credenzial
c
i di accesso, usern
name, pa
assword e codice
persona
ale. Questte credenz
ziali dovra
anno essere preven
ntivamente
e acquisitte sul sito
del Miur e poi conffermate con un rico
onoscimen
nto person
nale pressso una qu
ualsiasi

istituzione scolastica. Con i propri codici di accesso (username, password e codice
personale), si potrà accedere al sistema e procedere alla compilazione della
domanda.

Come si compila il modello B?

L’attività di compilazione prevede diverse fasi di lavoro:
 accedere alla sezione ‘Istanze online’;
 accedere al modulo di domanda;

visualizzare i dati anagrafici e i dati di recapito;
 riportare l’elenco delle sedi valide per la prima fascia (solo per aspiranti
prima fascia);
 individuare, fra gli insegnamenti richiesti, quelli per i quali si intende
compilare il modello B;
 gestire le sedi di prima fascia (solo per aspiranti prima fascia);
 aggiungere scuole fino al massimo consentito;
 inoltrare la domanda acquisita.

