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CIRC. n°230

Livorno, 1 dicembre 2017
Al Personale ATA

Oggetto: AVVISO SULLE CREDENZIALI DI ACCESSO A ISTANZE ON LINE PER

LA

PRESENTAZIONE DEL MOD.D3 - GRADUATORIE DI ISTITUTO ATA III FASCIA

Si informa che il 28/11/2017 nella pagina dedicata alle GdI ATA è stato pubblicato il
seguente avviso: http://www.istruzione.it/graduatoriedistituto_ata/index.shtml
Avviso
In previsione della prossima apertura della istanza per la presentazione del modello
D3 per l'inserimento nelle graduatorie di istituto del personale ATA di III fascia, al fine di
ridurre i disagi all'utenza dovute allo smarrimento delle credenziali di accesso (username e
password) al servizio Istanze OnLine o alla casella di posta elettronica ordinaria indicata in
fase di registrazione, verranno revocate tutte le utenze che non sono state utilizzate dopo il
1 novembre 2015.
Si invitano pertanto gli utenti interessati, che dalla data sopra indicata non hanno più
effettuato alcun accesso a Istanze OnLine, ad effettuare un "Accesso al Servizio" utilizzando
il bottone "ACCEDI" presente nella pagina http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm
entro le ore 24:00 del prossimo 11 dicembre.
Tutti gli utenti a cui verrà revocata l'utenza potranno effettuare una nuova
registrazione a partire dal prossimo 13 dicembre e conserveranno tutta la documentazione
presente nel proprio archivio personale.
Si ricorda che all'interno della stessa pagina sopra indicata è possibile trovare le
istruzioni per l'accesso e la registrazione al servizio
(http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm#istruzioni-accesso-servizio).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nedi Orlandini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93

On/Fgr

DOCENTI

X registro comunicati
firme per presa visione
 X trascritto registro classe
 firme per presa consegna

CLASSI - STUDENTI

 trascritto libretto personale
 Xlettura per classi interessate
copia classi interessate
 una copia per studente

ISTITUTO

 Xalbo
 Xsito web
.


GENITORI

 copia rappresentanti genitori
 albo genitori



