NOTE PER LA COMPILAZIONE

Per accedere alla compilazione e all’invio della domanda di partecipazione al concorso, è necessario
accedere al sito http://concorsi-auslre.cineca.it e cliccare su “REGISTRAZIONE” compilando tutti i campi
richiesti.
Di seguito il form di registrazione con un esempio di compilazione:

Dopo aver compilato tutti i campi richiesti e cliccato il bottone Registrati, il sito propone un riepilogo dei
dati inseriti per verificarne la correttezza. Cliccare su “Conferma” se i dati sono stati inseriti correttamente
oppure su “Indietro” qualora i dati debbano essere modificati.
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Dopo la conferma dei dati il sistema invierà una email all’indirizzo indicato.
Per completare la registrazione occorre cliccare il link presente nell’email.
A questo punto verrà aperta una pagina di conferma dell’operazione e il sistema invierà una seconda email
con le credenziali di accesso al sito.
Al primo accesso, per ragioni di sicurezza, verrà richiesto di effettuare un cambio password.
Funzionalità presenti nella propria area riservata a cui è possibile accedere in qualsiasi momento:


Le Istruzioni contenenti le indicazioni generali di navigabilità del sito.



La pagina dei Dati Personali dove potete in qualsiasi momento cambiare i vostri dati personali,
tranne per Nome, Cognome, Codice Fiscale per i quali si dovrà contattare la consulenza allegando
un documento e il codice fiscale.

Attenzione: queste modifiche avranno effetto sulla domanda fino alla chiusura della stessa. Dopo la
chiusura eventuali modifiche saranno visibili solo sulla pagina dei Dati personali e non saranno recepite
dalla domanda ormai chiusa.


La voce Cambia password dalla quale è possibile modificare in qualsiasi momento la propria
password

Effettuato l’accesso al sito con username e password è possibile iniziare la compilazione della domanda,
dalla Home, cliccando su “Compila la domanda per Concorso Operatore Socio Sanitario - Cat. Bs”.
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Alla destra di ogni punto è presente un simbolo:



simbolo rosso con pagina bianca per indicare il punto non ancora mai stato compilato;



simbolo giallo con pagina scritta per indicare che il punto è compilato solo in parte, o che
manca l’allegato



simbolo verde con pagina scritta per indicare il punto già compilato.
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Gestione Allegati
Gli allegati richiesti dal bando devono essere inseriti utilizzando l’apposita sezione “Gestione Allegati” del
Sottomenù proposto sulla barra grigia.

Per allegare un documento:
1. per prima cosa selezionare l’opzione desiderata corrispondente alla tipologia di allegato che si sta
caricando
2. poi è necessario cliccare il bottone “Sfoglia” per cercare sul proprio personal computer o
dispositivo il file da caricare
3. inserire l’eventuale descrizione del file
4. cliccare sul bottone “Upload”.
La lista degli allegati inseriti comparirà nella tabella sottostante la descrizione.
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Invio / Controllo della Chiusura
Il candidato ha tempo fino alle ore 12.00 del 7 Giugno 2018 per compilare e chiudere la domanda.
La chiusura avviene cliccando su “Invia domanda” presente nel sottomenù sulla barra grigia.
A questo punto, cliccando “Prosegui” nel riquadro “Controllo della Chiusura”, il sistema controllerà in
automatico le informazioni inserite.

I punti che presenteranno degli errori verranno colorati di rosso segnalati dall’immagine rossa di errore.
Nel riquadro tratteggiato di rosso verrà riportato il tipo di errore o la mancanza.
I punti compilati correttamente saranno segnalato dall’immagine della “spunta verde”.
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Per presentare la domanda è necessario correggere tutti gli errori.

Non sarà possibile ultimare l’invio della domanda finché non saranno sistemate le segnalazioni che il
sistema evidenzia.
Una volta sistemati gli errori si potrà effettuare la chiusura definitiva, cliccando sul bottone “Chiusura
definitiva” in fondo alla pagina che avrà tutte le spunte verdi.
la domanda porterà in calce la data e l’ora della chiusura e non sarà più modificabile.
La sola funzione possibile nel menù a sinistra sarà la visualizzazione.
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