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OGGETTO: IDENTIFICAZIONE ISTANZE ONLINE

Si informano tutti gli utenti che il nostro Istituto sta  assicurando  lo svolgimento dell’attività
amministrativa in via ordinaria attraverso lo smartworking (ai sensi dell’art. 1, comma 6 del
DPCM dell’11/03/2020). Qualora aveste necessità di procedere con l’identificazione polis
istanze  online  in  riferimento  all’Indizione  dei  concorsi,  in  data  4/5/2020,  per  titoli  per
l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale
ATA, si invita a procedere con la seguente modalità a DISTANZA.

1) IDENTIFICAZIONE A DISTANZA

Siete  pregati  di  inviare  una  mail  all’indirizzo  mcic811009@istruzione.it specificando
nell’oggetto:  identificazione  polis  istanze  online  A  DISTANZA  seguito  dal  cognome  e
nome. Testo mail: il sottoscritto, Cognome e nome, chiede l’identificazione al sistema polis
istanze on line, alla mail andrà allegato:

 Il  modulo  di  richiesta  che  vi  rilascerà  il  sistema  una  volta  completato  l’iter  di
registrazione, sarà vostra cura firmarlo senza inserire la data;

 Autocertificazione delle proprie generalità, ai sensi del DPR 445/2000; 
 Documento di identità e codice fiscale;

Qualora foste impossibilitati ad applicare la modalità di identificazione a DISTANZA, potete
procedere con la seguente modalità in PRESENZA.

2) IDENTIFICAZIONE IN PRESENZA 

Siete  pregati  di  inviare  una  mail  agli  indirizzi:  mcic811009@istruzione.it specificando
nell’oggetto:  identificazione polis istanze online IN PRESENZA seguito  dal  cognome e
nome. Testo mail: il sottoscritto, Cognome e nome, chiede l’identificazione al sistema polis
istanze on line specificando eventualmente un numero di  cellulare.  Verrete ricontattati
tramite mail o telefono, vi daremo un appuntamento per venire presso i nostri uffici in Via
S. Esuperanzio n. 2, Cingoli (MC). Nel giorno e all’orario stabilito dovrete venire muniti  di:

 modulo  di  richiesta  che  vi  rilascerà  il  sistema  una  volta  completato  l’iter  di
registrazione, sarà vostra cura firmarlo senza inserire la data;

 documento di identità e codice fiscale;
 guanti e mascherina chirurgica, o con filtro. 

Si ringrazia per la collaborazione

                                                          Il dirigente scolastico
                                                              dott.ssa Emanuela Tarascio
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