
	

SEGRETERIA	PROVINCIALE	DI	TARANTO	

Concorso	scuola:	compilazione	domanda	online	
Per il concorso scuola ordinario secondaria di I e II grado è possibile fare domanda online 
attraverso la piattaforma di Istanze Online dalle ore 9:00 alle 23:59 del 31 luglio 2020. 

Prima di tutto, per compilare la domanda online bisogna accedere alla piattaforma con le 
proprie credenziali SPID o quelle specifiche di Istanze Online previa registrazione. 

Il link di accesso è il seguente:  
 

https://concorsi.istruzione.it/piattaforma-concorsi-web/istanze/lista-istanze-aperte 
 

 
 



 
 
Dopo l’accesso, sulla base della guida messa a disposizione dal Miur, l’utente, lette le prime 
informazioni, deve preliminarmente scegliere la Regione, che non possono essere Trentino 
Alto Adige e Valle d’Aosta. Ricordiamo che per ogni scheda da compilare il passaggio 
necessario per andare alla successiva è cliccare su «Avanti». 
 

 
 
Scelta la Regione, il candidato al concorso scuola deve inserire dati anagrafici e recapiti. 
 



 
 
A questo punto compare la schermata per la compilazione delle varie sezioni partendo dalla 
scelta della classe di concorso per la quale ci si va a candidare, titoli di accesso con 
votazione, titoli di servizio, altri titoli valutabili. Il tasto “inoltra” si illumina di verde qualora 
tutte le sezioni obbligatorie, quelle segnate con l’asterisco in rosso, siano state compilate. 
 

 
 



Il candidato può anche decidere di inserire uno o più allegati. Nella sezione «Altre 
dichiarazioni» andrà invece a rispondere a quanto richiesto. Il candidato può decidere, 
compilata la domanda, di annullare oppure confermare e inoltrare così la domanda per il 
concorso scuola ordinario per la secondaria di I e II grado. L’aspirante docente può anche 
scaricarla in formato pdf. 
 

 
Per verificare il corretto invio della domanda dovrà verificare di aver ricevuto la mail con la 
domanda all’indirizzo indicato, che lo stato della domanda sia «Inoltrata» e che sia quindi 
presente su Istanze Online alla voce «Domande presentate». 
 
il contributo di segreteria perché il bando del concorso scuola indica due modalità: 

• tramite bonifico bancario sul conto intestato a sezione di tesoreria 348 Roma 
succursale IT 33D 01000 03245 348 0 13 2407 03 Causale: “concorso ordinario - 
regione - classe di concorso / tipologia di posto - nome e cognome - codice fiscale 
del candidato” e dichiarato al momento della presentazione della domanda on line; 

• attraverso il sistema “Pago In Rete”, il cui link è disponibile all’interno della 
“Piattaforma concorsi e procedure selettive”, e a cui il candidato potrà accedere con 
un indirizzo specifico. 

Nel caso di Pago in Rete, il sistema PagoPA, è possibile invece scegliere ciascuna 
procedura per il concorso scuola per la quale effettuare il pagamento prima della 
presentazione della domanda online. 

 

 

	



Quante	domande	per	più	classi	di	concorso	
Un dubbio frequente per il concorso scuola riguarda la compilazione della domanda online 
se si vuole partecipare per più classi di concorso. Un docente o aspirante tale può 
partecipare a ben quattro procedure del concorso scuola se in possesso dei requisiti: 

• per classe di concorso della scuola secondaria di I grado; 
• per classe di concorso della scuola secondaria di II grado; 
• per il posto su sostegno nella scuola secondaria di I grado; 
• per il posto su sostegno nella scuola secondaria di II grado. 

È bene ricordare che per il sostegno occorre la relativa abilitazione. 

Se un docente vuole partecipare al concorso scuola per due classi di concorso può farlo 
sempre in un’unica Regione, ma non se le classi di concorso fanno riferimento allo stesso 
grado di istruzione. 

Si potrà scegliere una classe di concorso per il I grado e una per il II, ma non due nel I grado 
per esempio. 

La domanda da compilare in ogni caso è solo una quindi dopo aver selezionato una classe 
di concorso e compilato tutte le parti a essa relative, attraverso l’opzione «aggiungi» sarà 
possibile inserire la seconda classe di concorso e inserire le informazioni richieste come 
nella prima procedura. 

 


