
 

          _________________________________ 

  I.P.S. “A. Filosi” – Terracina                                                                         
 

MS / ac – vn  A.S.  2020-2021                     Pagina 1 di 1 

 

                

 

 

Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi “ALESSANDRO  FILOSI” 
SEDE  LEGALE: Via Roma, 125 – 04019 TERRACINA (LT)   0773 702877          

 

 

C.M. LTRC01000D                   SUCCURSALE: Via Don Orione      SUCCURSALE: Via G. Leopardi, 67            
  

C.F. 80004020592  Codice Univoco UFX99T  e-mail: ltrc01000d@istruzione.it    PEC:ltrc01000d@pec.istruzione.it  

 

 

Sito  Web: http://www.filositerracina.edu.it/   
 

 

 

 

Titolario II.5        Prot. e data come da segnatura 
 
 

Circolare n.  204 
Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Atti / Sito web 

 
 

Oggetto: MyIS - la nuova app del Ministero dell’Istruzione scaricabile da AppleStore e 
Google Play per smartphone e tablet dedicata al personale della scuola 

Da qualche giorno è disponibile MyIS, la nuova app del Ministero dell’Istruzione scaricabile da 

AppleStore e Google Play per smartphone e tablet. 

L’applicazione offre un cruscotto digitale al personale della scuola con tutte le info su concorsi, 

graduatorie, istanze presentate e avvisi in genere, e consente di ricevere notifiche e messaggi. 

In particolare, la nuova applicazione per ora consente di: 
 vedere tutte le istanze aperte e quelle inoltrate; 
 controllare lo stato del contratto di lavoro; 
 verificare la posizione in graduatoria; 
 seguire l’iter del concorso a cui l’utente ha partecipato; 
 delegare un’altra persona a operare su Istanze OnLine; 
 collegare e validare i dati della PEC; 
 essere aggiornati in tempo reale sulle ultime novità. 

Per accedere occorre avere le credenziali SPID o essere registrati all’area riservata del Ministero; 

per consultare tutte le sezioni dell’app occorre essere abilitati al servizio di Istanze OnLine. 

Link per scaricare l’app:               

I link saranno sempre disponibili nella pagina dedicata al PNSD A.S. 2020-2021. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Margherita Silvestre 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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