
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
DELLA DOMANDA ON-LINE

La domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione, deve essere compilata
con modalità online.
Il presente manuale riporta le informazioni tecniche per la compilazione, per tutte le
altre  informazioni  è  necessario  leggere  attentamente  quanto  riportato  nel  bando  di
concorso.

Compila la Domanda online

Collegati al sito www.vivoscuola.it nella sezione dedicata ai concorsi docenti  
www.vivoscuola.it/concorso-scuola-infanzia-2015 e segui le indicazioni fornite.

Per la compilazione della domanda online è stato predisposto un servizio dedicato a cui
puoi accedere sia utilizzando la tua CPS (“Procedi  con CPS”),  con il  vantaggio che
potrai fare tutto online, sia in modalità libera (”Procedi senza CPS”), ma in questo caso
è necessario stampare la domanda, firmarla ed inviarla secondo le modalità inserite nel
bando.

                      www.servizionline.trentino.it 

http://www.vivoscuola.it/concorso-scuola-infanzia-2015
http://www.servizionline.provincia.tn.it/
http://www.vivoscuola.it/


Compilazione con la carta provinciale dei servizi:

Per l’inoltro della domanda utilizzando la Carta Provinciale dei Servizi (CPS):

è necessario avere attivato la  tua Carta Provinciale dei Servizi e configurato il tuo PC
www.servizionline.trentino.it/portale/la_tua_cps

Per  problemi  sull’installazione  e  utilizzo  della  tua  carta  consulta  le  FAQ o  chiama il

numero verde 

Il sistema ti richiede l’identificazione.

Ad  autenticazione  avvenuta,  ti  mostra  la  seguente  pagina  dove  sono  già  inseriti  il
cognome, nome e codice fiscale, letti dalle informazioni dalla tua CPS.

                      www.servizionline.trentino.it 

http://www.servizionline.provincia.tn.it/
http://www.servizionline.trentino.it/portale/la_tua_cps


Cliccato sul bottone “Procedi” si apre il modulo corrispondente al concorso INFANZIA
con  i  dati  anagrafici  precompilati.  Le  informazioni  devono  essere  verificate  ed
eventualmente modificate. 

Una volta compilato il modulo con tutte le informazioni richieste, come da indicazioni
presenti nel bando di concorso, clicca su “Procedi” e attendere l’elaborazione …

                      www.servizionline.trentino.it 

http://www.servizionline.provincia.tn.it/


Il sistema, elaborato il modulo, ti chiede di verificarlo, leggere la nota di accettazione e
confermare l’invio “Confermo e accetto quanto sopra riportato”.
Puoi salvare il modulo per una successiva visualizzazione.

Dopo  la  conferma,  si  visualizza  a  video  un  messaggio  di  avvenuta  acquisizione  del
documento da parte SERVIZIO PERSONALE DELLA SCUOLA E ATTIVITA' CONTABILI della
Provincia di Trento.

Entro 24 ore il sistema invierà una mail con la ricevuta alla casella di posta elettronica 
indicata nel modulo.

Potrai comunque scaricare il modulo o la ricevuta in qualunque momento, accedendo al 
servizio di consultazione della modulistica del portale dei servizi 
(www.servizionline.trentino.it/portale/modulistica_online/consulta ).

                      www.servizionline.trentino.it 

http://www.servizionline.provincia.tn.it/
http://www.servizionline.trentino.it/portale/modulistica_online/consulta


Compilazione libera: 

Il sistema ti mostrerà la maschera per l’inserimento di cognome, nome e codice fiscale
(dati obbligatori).

E’ necessario poi inserire il codice di sicurezza visualizzato.

Si seleziona “Procedi” ed il sistema apre il modulo corrispondente al concorso scelto con
cognome, nome e codice fiscale già impostati.

                      www.servizionline.trentino.it 

http://www.servizionline.provincia.tn.it/


Dopo aver compilato la domanda con tutte le informazioni richieste, come da indicazioni
presenti nel bando di concorso, premi sul pulsante “Procedi” per l’elaborazione.

Il sistema, elaborato il modulo, ti permette di stamparlo per procedere con l’iscrizione.
Leggere la nota di ATTENZIONE.

Stampa  il  modulo,  firmalo,  allega  la  fotocopia  di  un  documento  di  identità
valido e la ricevuta del versamento.
La  spedizione  deve  avvenire  -  con  una  delle  modalità  indicate  nel  bando
pubblicato - al Servizio Personale della scuola e attività contabili, Palazzo istruzione, III
Piano, via Gilli n. 3, Trento, Ufficio reclutamento e gestione disciplinare del personale
della scuola.

ATTENZIONE!!
Copia del modulo viene inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato nella
compilazione della domanda.

                      www.servizionline.trentino.it 

http://www.servizionline.provincia.tn.it/
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