GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
La procedura on-line consente la compilazione e l’inoltro della domanda di
ammissione al concorso per il quale il candidato intende partecipare ed è
l’unica forma di presentazione ammessa.
La domanda deve pervenire entro il termine di scadenza previsto dal bando
di concorso il cui Avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4a Serie speciale - “Concorsi”.
La data e l’ora di presentazione della domanda sono certificate dal sistema
informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non
permetterà più l’accesso alla procedura. A tale riguardo fanno fede data e
orario costantemente visualizzabili all’interno della procedura di
compilazione e invio della domanda.
Cliccando sul tasto “invia” la domanda viene acquisita dal sistema ma non
registrata ufficialmente perché occorre procedere alla conferma secondo le
indicazioni della schermata successiva. Pertanto, se non c’è conferma di
invio la domanda potrà essere integrata rientrando con le proprie
credenziali nel sistema.
Una volta inviata definitivamente la domanda, il candidato dovrà attivare
la procedura di stampa della ricevuta prodotta dal sistema, contenente
user id e password utili per ogni eventuale successivo accesso alla propria
domanda e codice di iscrizione. In ogni caso il candidato dovrà prendere
nota della propria userid e password prima dell’inoltro dell’istanza di
partecipazione.
La ricevuta dovrà essere esibita dal candidato all'atto dell'identificazione il
giorno della prova preselettiva. Eventuali inconvenienti che dovessero
insorgere in fase di stampa della ricevuta, errori di compilazione, richieste
di annullamento o quesiti di carattere tecnico-informatico vanno segnalati
all’indirizzo di posta elettronica iscrizioni.ripam@formezitalia.it,
richiamando nell’oggetto "Concorso Ansas” con indicazione
obbligatoria del profilo per il quale si concorre, oppure rivolgersi
all’INFOLINE Linea Amica allo 06 82888788, attivo dalle ore 10.00 alle
ore 16.00 dal lunedì al venerdì.
NOTE TECNICHE
La domanda può essere compilata utilizzando indifferentemente lettere
maiuscole o minuscole.

Se le informazioni fornite risultano errate e/o incomplete il sistema
visualizza la mancata e/o inesatta compilazione, contrassegnando i campi
obbligatori con il simbolo in rosso dell’asterisco:
“ (*) “.
L’applicazione non consente salvataggi parziali della domanda, per cui,
nell’eventualità che non si riesca a inserire tutte le informazioni
obbligatorie richieste,
sarà necessario
accedere
nuovamente
all’applicazione e iniziare ex novo la compilazione della domanda.
Alla fine della compilazione della domanda, cliccando sul tasto FINE, il
sistema permetterà di caricare e inviare la domanda. L’invio renderà la
domanda acquisita ed immodificabile e solo a questo punto, come già detto
in precedenza, sarà possibile stampare sia la domanda di partecipazione sia
la ricevuta contenente userid e password.

