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Procedura straordinaria identificazione telematica candidato per abilitazione Istanze 

on line 

Le modalità di accesso al Servizio Istanze OnLine (alias POLIS - Presentazione On Line 

delle istanze), che permettono di presentare digitalmente le domande di partecipazione ai 

procedimenti amministrativi e gestionali del personale, ivi compresa la mobilità, sono 

rinvenibili sull’apposito portale del MI, al seguente link 

https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm. 

Nel caso di prima registrazione o di riattivazione di una utenza, la procedura prevede 

una fase propedeutica di accertamento dell’identità curata dal personale di un istituto 

scolastico o dell’USR (uffici della Direzione generale e di Ambito territoriale), in qualità di 

pubblico ufficiale, che richiede necessariamente la presenza fisica del richiedente. 

Dette modalità di identificazione non sono necessarie nel caso l’istante acceda 

al portale tramite SPID (codice di identità digitale). 

In considerazione della emergenza sanitaria in atto e delle conseguenti misure di 

contenimento e contrasto dell'epidemia da COVID-19, fra cui rilevano, in particolare, quelle 

relative al distanziamento sociale, che limitano gli spostamenti dalla propria abitazione e 

vietano gli assembramenti, a beneficio degli interessati alla procedura di Mobilità per l’anno 

scolastico 2020/2021, che risultino privi  delle credenziali di accesso, o che necessitino di 

rinnovare l’abilitazione al servizio Istanze on Line, è stata adottata una procedura straordinaria 

di riconoscimento telematico, attivabile con le seguenti modalità: 

- tramite posta elettronica certificata od ordinaria, l’interessato invia agli indirizzi 

riportati da ciascun Ambito Territoriale all’interno del servizio di Help Desk 

raggiungibile dall’apposita sezione dei rispettivi siti web, o a quello della istituzione 

scolastica di titolarità e/o di servizio: 

a) Il modulo di adesione al servizio Istanze on Line, in formato pdf; 

b) Il documento di riconoscimento utilizzato nella fase di registrazione; 

c) Il codice fiscale o tessera sanitaria; 

d) Il modello di autocertificazione attestante che i dati contenuti nei documenti di 

cui sopra corrispondano al vero (allegato 1). 

Nel caso di impossibilità ad apporre la firma digitale o la firma autografa, tramite  

stampa e scansione,  gli interessati possono trasmettere la riproduzione fotografica dei 

documenti sopra richiamati. 

Il personale scolastico interessato potrà inviare le richieste ed i suddetti documenti 

anche ai seguenti indirizzi di posta elettronica dell’USR:  

marinella.tozzo@istruzione.it  

l.carrus@istruzione.it  


