CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO
AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ (D.M. 249/10) A.A 2018-2019
Guida alla procedura di iscrizione al Concorso di Ammissione

1. Collegarsi al link https://s3w.si.unimib.it/esse3/Start.do ed accedere
all’Area Riservata utilizzando il MENU presente nella parte destra del browser

Il candidato, se accede al sistema per la prima volta, deve preliminarmente
effettuare la procedura di REGISTRAZIONE dei propri dati, selezionando,
nell’Area Riservata, la voce “Registrazione”. I dati richiesti sono: codice fiscale,
dati anagrafici, indirizzi di residenza e di domicilio, recapiti telefonici ed e-mail
(necessaria per ricevere eventuali comunicazioni). La registrazione può essere
effettuata una sola volta. Al termine della registrazione, il nome utente
assegnato dal sistema e la password personale scelta consentono di eseguire
l’operazione di LOGIN per l’iscrizione alla selezione.
2. Effettuare il LOGIN utilizzando le credenziali assegnate dal sistema in fase di
registrazione.

3. Per iscriversi al Concorso cliccare su SEGRETERIA nel menu a destra.

4. E successivamente su AMMISSIONE.

5. Per iniziare il processo di iscrizione cliccare sul pulsante ISCRIZIONE
CONCORSI.

6. Cliccare sul pulsante AVANTI.

7. Selezionare il bottone SPECIALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI SOSTEGNO e
cliccare sul tasto AVANTI.

8. Selezionare il bottone relativo al concorso a cui ci si vuole iscrivere e cliccare
sul pulsante AVANTI.

9. Confermare la propria scelta (tasto CONFERMA E PROSEGUI) oppure
modificarla (tasto INDIETRO).

10. Confermare o modificare i propri dati di Residenza, Domicilio e Recapiti.

11. Nel caso in cui sia la prima volta che si accede al sistema verrà richiesto
l’inserimento di un documento di identità valido e di una foto tessera.

12. Compilare tutti i campi presenti nel form.

13. Confermare (tasto AVANTI) o modificare (tasto INDIETRO) i dati inseriti.

14.Inserire la scansione del documento di identità.

15. Compilare tutti i campi, inserire l’allegato e cliccare AVANTI.

16. Verificare i dati e il file allegato e selezionare AVANTI.

17. Verificare che il campo STATO sia verde e che il campo PRESENZA ALLEGATI
sia SI prima di proseguire

18. Inserire una foto tessera in formato elettronico (bitmap o jpeg con una
risoluzione di almeno 300x400 pixel), che deve ritrarre esclusivamente il viso su
fondo chiaro.
Scegliere la foto selezionando SFOGLIA, controllare l’esatto inserimento
cliccando sul tasto CARICARE LA FOTO, RICONTROLLARLA E CLICCARE SU
AVANTI, quindi cliccare su CONFERMA.

19. Selezionare la Categoria Amministrativa e se si ha la necessità di un ausilio
per lo svolgimento delle prove. Cliccare sul tasto AVANTI.

20. Confermare i dati fin qui inseriti (cliccando sul tasto CONFERMA E PROSEGUI)
oppure modificarli (cliccando sul tasto INDIETRO).

21. Inserire il titolo di accesso posseduto per l’iscrizione al concorso e cliccare
sul tasto PROSEGUI al termine dell’operazione.

22. SOLO I CANDIDATI in possesso di un titolo abilitante all’estero dovranno
compilare la sezione “Gestione titoli e documenti per la valutazione”, inserendo
la scansione del decreto di riconoscimento rilasciato dal MIUR del titolo di
abilitazione conseguito all’estero.
Tutti gli altri candidati dovranno selezionare il bottone NO e poi cliccare sul tasto
AVANTI.

23. Confermare i dati inseriti (cliccando sul tasto AVANTI) oppure modificarli
(cliccando sul tasto INDIETRO).

24. Compilare entrambi i QUESTIONARI (DICHIARAZIONE ANNUALITÀ DI
SERVIZIO PER ACCESSO AL CONCORSO e DICHIARAZIONE TITOLI
VALUTABILI). I questionari sono obbligatori e devono essere compilato anche da
chi non è in possesso delle tre annualità di servizio ai fini dell’accesso al concorso
e di titoli valutabili.

In fondo ad ogni sezione dei questionari viene richiesto se si hanno ulteriori
annualità o titoli da dichiarare. In caso negativo selezionare il pulsante NO e
cliccare su AVANTI.

25. Al termine dei questionari si dovrà dichiarare la veridicità di quanto inserito.

26. Per poter proseguire, dopo aver controllato i dati inseriti, al termine di ogni
questionario bisogna CONFERMARE.

Si consiglia di Stampare il questionario prima di cliccare su ESCI.

27. Se lo status dei questionari è verde, è possibile proseguire cliccando sul
pulsante AVANTI.

28. Confermare i dati inseriti (cliccando sul tasto COMPLETA ISCRIZIONE AL
CONCORSO) oppure modificarli (cliccando sul tasto INDIETRO).

29. La procedura termina cliccando sul tasto PAGAMENTI e stampando il MAV.

30. Quando il pagamento sarà acquisito dal sistema (risulterà Pagamento
effettuato) il candidato potrà stampare la ricevuta di iscrizione alla selezione,
quale promemoria.

Né il MAV né la RICEVUTA devono essere consegnati o inviati.
L’elenco dei candidati ammessi al test preliminare sarà pubblicato entro il 10
aprile 2019.

