
ISTRUZIONI PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE 

SOSTEGNO – A.A. 2019/2020 

Dopo essersi registrati sul sistema Esse3, o essere già in possesso delle credenziali 

come ex studente, procedere al LOGIN. 

Il sistema potrebbe richiedere il seguente consenso, dopo le recenti disposizioni 

relative alla didattica ONLINE 

 

 

  



Successivamente il sistema propone un riepilogo relativo alla carriera selezionata 

in ingresso (indifferente quale si sceglie ai fini della presentazione della domanda 

di ammissione al sostegno)  

 

 

Procedere selezionando SEGRETERIA  CONCORSI DI AMMISSIONE  

 

 



SEGUIRE I PASSAGGI INDICATI NELLE SEGUENTI SCHERMATE 

 

 

 

A SCOPO DI ESEMPIO E’ STATA INSERITA UNICAMENTE LA SCUOLA PRIMARIA. SUL SISTEMA SONO 

PRESENTI TUTTI E QUATTRO GLI ORDINI DI SCUOLA 

 



IL SISTEMA CHIEDE NUOVAMENTE CONFERMA 

 

 

 

Cliccare su conferma in fondo alla pagina oppure modificare i dati da cambiare 



Selezionare L’UNICA CATEGORIA AMMINISTRATIVA PRESENTE  

 

 

 

 



 

Di seguito vengono ricapitolati tutti i titoli inseriti a sistema dal candidato che devono soddisfare le 

opzioni. Non è possibile entrare nel merito di esami  e requisiti specifici (quello va dichiarato in maniera 

completa nell’autocertificazione) tuttavia il sistema richiede ad esempio per la scuola dell’infanzia e 

primaria il diploma magistrale oppure la laurea In Formazione Primaria, per I o II grado, abilitazione 

attraverso concorso, SSIS, TFA, PAS oppure Laurea vo/LS/LM + 24 CFU e via discorrendo. 

Il sistema permette di proseguire quando sono soddisfatte le “combinazioni richieste, ovvero il titolo o 

accoppiata di titoli minimo. 

 

 



 

 

 

 

E procedere così anche per il documento 

COME DA AVVISO, sarebbe opportuno inserire UN UNICO FILE PDF contenente 

l’autocertificazione ed eventuali allegati.  L’autocertificazione è OBBLIGATORIA 

  



Una volta caricati i due elementi minimi il sistema permette di 

procedere. 

Si rammenta che caricare certificati ecc. NON sostituisce l’autocertifiazione che è 

l’unico documento richiesto. 

 

 

 

 

 



Caricati i due elementi obbligatori il sistema propone il completamento 

della domanda.  

 

 

DOPO IL COMPLETAMENTO COMPARE IL RIEPILOGO 

 



HOME CONCORSI  Riporta alla pagina principale per compilare un’altra 

domanda 

STAMPA DOMANDA DI AMMISSIONE  Non è necessario stampare né 

consegnare alcuna domanda 

PAGAMENTI  porta alla sezione PAGOPA per il pagamento della quota di 

ammissione. Nella pagina Pagamenti (alla quale si accede anche dal menù 

cliccando su SEGRETERIA  Pagamenti è possibile stampare l’avviso PagoPA e 

pagare in tabacchino o con homebanking se la propria banca offre il servizio 

PagoPA 

MODIFICA ISCRIZIONE  Permette di modificare dati /autocertificazione ecc. 

 

 

PER CONTROLLARE / MODIFICARE 

RIFARE LOGIN 

DA MENU’ SEGRETERIA  CONCORSI DI AMMISSIONE 

 

Sulla lista concorsi cliccare sull’iscrizione al concorso da modificare. Il sistema 

rimanda all’inizio del caricamento e fa ripercorrere tutti i passaggi. Si trova tutto 

compilato ed è necessario proseguire fino alla schermata da modificare (es gli 

allegati) 

 

 



 

NOTA A MARGINE 

In caso di attesa prolungata o disconnessione il sistema impone il LOGOUT. Quindi procedere 

nuovamente entrando da LOGIN  Segreteria  Concorsi di ammissione 

E completare il processo selezionato 

 

 


