GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE: BANDO N 1 del 06 FEBBRAIO 2018
Autenticazione:

Al primo accesso il candidato dovrà utilizzare la password composta da 5 cifre comunicata tramite la Commissione di titolarità; tale password ha una validità solo iniziale e
quindi il sistema chiederà immediatamente di effettuare un cambio password:
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Dopo aver indicato il proprio codice fiscale (nome utente) e la password il sistema aprirà direttamente la maschera di compilazione domanda con i dati proposti (letti dal
sistema informativo del CPGT) e modificabili / integrabili dal candidato.

I dati personali:

I campi con l’asterisco rosso accanto (*) sono di compilazione obbligatoria. Le date possono essere indicate manualmente nel formato gg/mm/aaaa oppure richiamate
tramite calendario:
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Di seguito ai dati personali vengono richieste le informazioni relative alla professione, al titolo di studio conseguito e al servizio svolto attualmente:

Se il titolo di studio posseduto non è tra quelli esplicitati, il candidato dovrà selezionare la voce “Altro” ed indicare poi il titolo posseduto nell’apposito campo “Altro Titolo
Studio”.
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Lo schema di compilazione prosegue poi con la scelta delle CARICHE per le quali il candidato intende proporsi nella procedura concorsuale:

Ad ogni carica è associato un elenco di requisiti (occorre sceglierne almeno uno fra quelli proposti) più esattamente:
Per partecipare come Presidente di Commissione:
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Per partecipare come Presidente di Sezione:

Per partecipare come Vicepresidente di Sezione presso una CT Provinciale:
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Per partecipare infine come Vicepresidente di Sezione presso una CT Regionale:

Seguono poi le dichiarazioni sul bilinguismo, sulla eventuale presenza di procedimenti disciplinari e la richiesta di allegare alla domanda una fotocopia di un documento
d’identità valido in formato pdf, jpeg o tiff , nella dimensione massima di 6 MB:

Tramite il pulsante “Scegli …” il candidato potrà ‘sfogliare’ tra le cartelle del proprio computer e selezionare il file del documento di identità; il sistema caricherà tale
documento (upload) associandolo in modo certo alla domanda stessa.
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Titoli di servizio (esperienza):
Il sistema proporrà la lista dei servizi svolti come conosciuta dal sistema informativo del CPGT; naturalmente il candidato potrà modificare / integrare le informazioni proposte:

Il pulsante
consentirà di cancellare una riga di servizio, il pulsante
quella finale per consentire l’attribuzione del punteggio.

di creare una nuova riga. E’ necessario che ogni periodo di servizio riporti la data iniziale e

N.B.: Fra i titoli di servizio proposti, l’incarico attualmente ricoperto risulterà privo della data finale (Data al…). Il candidato dovrà indicare in tal caso, come data
finale, quella di scadenza del termine previsto per la partecipazione al concorso (nel caso specifico 30/04/2018).
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I corsi:
Il candidato dovrà elencare i corsi dettagliando il periodo temporale di svolgimento, il luogo e la tipologia degli eventi formativi dichiarati:

I titoli di studio conseguiti:

Al termine della compilazione, tramite il pulsante
il candidato potrà salvare tutte le informazioni compilate e, contestualmente, inviare la domanda
stessa. Dopo l’invio il candidato riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica indicato (obbligatoriamente) nella domanda (campo Email) una ricevuta contenente la
domanda stessa con tutte le informazioni di dettaglio in essa contenute; a tale ricevuta sarà anche associato un NUMERO IDENTIFICATIVO che individua univocamente il
candidato e la data (con ora, minuti e secondi) di invio.
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