
Aprire la circolare dell’UST Cuneo e 

cliccare sul link desiderato



Se si possiede un account google accedere con il 

proprio altrimenti utilizzare l’account generico indicato 

sulla circolare 



Per l’account generico inserire la password indicata 

sulla circolare



Compilare la parte dei dati personali



Compilare la parte dei dati personali



Inserire documento d’identità a colori possibilmente in formato pdf ATTENZIONE se le 

dimensioni del file sono troppo grandi non viene caricato e bisognerà utilizzare dei 

programmi per ridurlo 



Quando viene visualizzato il file contenente la carta d’identità 

cliccare su CARICA



Se si ha diritto alla riserva bisognerà allegare la documentazione.

Se si ha diritto alla precedenza bisognerà spuntare la voce SI altrimenti spuntare la voce 

NO

Cliccare su AVANTI



Compilare il campo solo se si intende esprimere la preferenza per 

l’ordine di scuola in cui si ha minor punteggio



Compilare entrambi i campi inserendo l’ordine di preferenza



Se l’aspirante desidera solo cattedre al 31/08 spunta l’apposita casella

Se l’aspirante desidera solo cattedre al 30/06 spunta l’apposita casella

Se l’aspirante vuole partecipare per entrambe spunta le due caselle



Se si desidera che la cattedra sia in un solo istituto spuntare la voce SI altrimenti NO

Se si spunta la voce NO compilare attentamente il passaggio successivo altrimenti 

spuntare la voce NO

Se si è risposto No alla voce prima

Se si è risposto Si alla voce prima



Compilare entrambi i campi e poi cliccare su AVANTI



Inserire l’ordine di preferenza degli  istituti per l’infanzia e 

cliccare su AVANTI 



Inserire l’ordine di preferenza degli  istituti per la primaria e 

cliccare su AVANTI 



Compilare tutti i campi



Attivare il tasto «inviami una copia delle mie risposte» e poi cliccare su INVIA

Si ricorda che sino alle 23,59 di domenica il candidato, in caso di ripensamenti o 

errori, può ricompilare e nuovamente inviare la domanda. L’ultimo invio annulla 

il precedente.


