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ALLEGATO INTEGRATIVO – Modalità compilazione domanda on-line. 

 

Allegato costituente parte integrante e sostanziale 
Per la compilazione della domanda di partecipazione on-line, il candidato deve leggere attentamente e 

seguire le indicazioni fornite nel presente Allegato Integrativo e alle indicazioni contenute nel “MANUALE 

D’USO” per gli utenti, scaricabile dalla Piattaforma. 

Per tutte le informazioni e ulteriori chiarimenti circa la procedura on-line di presentazione della domanda, i 

candidati potranno contattare la CHAT dedicata che troveranno sulla Piattaforma. 

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la compilazione ON-LINE del 

Format a cui si accede attraverso il seguente link:https://stornarella.concorsismart.it/con le modalità 

previste, fra cui si evidenzia: 

-Il candidato dovrà cliccare sul link sopra indicato per accedere alla piattaforma Concorsi Smart; 

-Accedere alla piattaforma tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID); 

- Dopo aver completato la procedura di registrazione e aver acconsentito al trattamento dei dati personali, 

accedere alla sezione “Concorsi” e presentare domanda per la procedura di interesse. 

Nella parte sinistra della schermata apparirà il menu di tutte le Sezioni che dovranno essere compilate. 

I candidati possono verificare i propri documenti allegati nella Sezione ALLEGATI. 

Al termine della compilazione di tutte le Sezioni, si può procedere all’invio della DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE. La domanda potrà essere trasmessa solo dopo aver completato tutte le Sezioni e 

confermato l'invio. In caso contrario il sistema genererà automaticamente un messaggio di richiesta di 

compilazione dei campi mancanti e di errore. 

-Nella Sezione “Conferma e Invio” saranno visualizzati i seguenti campi: 

• Annulla domanda: permette di eliminare tutte le Sezioni della domanda compilata; 

• Anteprima domanda: permette di visualizzare l’anteprima della domanda compilata e scaricarla; 

• Invia domanda: consente di inviare definitivamente la propria candidatura. 

Il sistema informatico inoltrerà al candidato una e-mail di conferma dell’avvenuto invio della domanda. 

Qualora non si ricevesse la mail, è possibile scaricare e stampare il riepilogo della domanda nella Sezione 

“Riepilogo Candidatura”. 

Per la modificaevariazione di eventuali informazioni erroneamente inserite o mancanti, il candidato può 

effettuare richiesta di riapertura della domanda contattando l’assistenza attraverso la chat dedicata sulla 

Piattaforma, entro la data di scadenza del Concorso Pubblico. Una volta effettuate le modifiche, il 

candidato dovrà inviare nuovamente la domanda di partecipazione, cliccando il tasto Invia domanda, 

presente nella Sezione “Conferma e Invio”. 
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Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la 

presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali il Comune di Stornarella non assume 

responsabilità alcuna. 

I candidati dovranno ALLEGARE alla domanda on-line soltanto i documenti indicati nel bando nel paragrafo 

“Documenti da allegare alla domanda di ammissione”. 

Ciascun documento allegato dovrà essere costituito da un unico file in formato jpg o pdf e non superare i 

20 MB. 

Tutte le notizie relative a 

• Dati anagrafici 

• RequisitiGenerici e Specifici 

• Titoli Accademici e di Studio 

• Curriculum Formativo e Professionale 

devono essere AUTOCERTIFICATEdal candidato inserendo tutti i dati negli appositi campi 

predispostiall’interno del Format di compilazione ON-LINE. 

Il candidato dovrà attenersi alle indicazioni sopra riportate. 

Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto a 

specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una corretta valutazione.  

Nello specifico, nella compilazione della domanda on-line:  

- la dichiarazione relativa al titolo di studio necessario per l’ammissione deve essere resa nella Sezione 

“Requisiti Specifici” e nella Sezione “Titoli di studio e abilitazioni professionali” della domanda online. 

- Le dichiarazioni relative agli ulteriori titoli di studio, di cui il candidato è in possesso, possono essere rese 

altresì nella stessa Sezione “Titoli di studio e abilitazioni professionali”. 

- Le dichiarazioni inerenti ai servizi prestati con rapporto di dipendenzapressoEnti pubblici, nel profilo 

professionale oggetto dell’Avviso e/o categoria inferiore, devono essere rese nella procedura online nella 

Sezione “Esperienze lavorative presso PA come dipendente”  e devono contenere l’esatta denominazione 

dell’ente presso il quale il servizio è prestato, il profilo professionale, la categoria di inquadramento ed il 

periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o part time (in 

questo caso specificare la percentuale); il candidato dovrà decurtare gli eventuali periodi di aspettativa 

senza assegni con interruzione del servizio;  

- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, ai sensi 

dell’art. 22 DPR 220/2001, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità competenti entro la data di 

scadenza per il termine utile per la presentazione delle domande, devono essere rese nella procedura 

online nella Sezione “Esperienze lavorative presso PA come dipendente”; gli interessati dovranno allegare 

documentazione attestante il riconoscimento nella sezione “Allegati”;  
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- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma 

volontaria e di rafferma, di servizio civile, se svolti con mansioni riconducibili al profilo oggetto dell’Avviso o 

se svolti in profilo o mansioni diverse da quelle dell’Avviso, devono essere dichiarati, ai sensi dell’art. 20, 

comma 2, D.P.R. 220/2001, nella procedura online nella Sezione “Esperienze lavorative presso PA come 

dipendente”; 

- le attività svolte presso Enti pubblici, in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e 

continuativa o a progetto, o attraverso Agenzie Interinali/Cooperative/Aziende Private sono dichiarabili 

nella domanda nella Sezione “Altre Esperienze lavorative presso PA”; il candidato dovrà specificare la 

struttura presso la quale l’attività è stata svolta, il profilo professionale, l’eventuale categoria di 

inquadramento o il tipo di mansioni svolte, la data di inizio e la data di termine, l’impegno orario 

settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua 

realizzazione; 

- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso Aziende private con rapporto di dipendenza o libera 

professione, o altra tipologia contrattuale, dovranno essere inserite nella Sezione “Esperienze lavorative 

presso Privati”; è necessario che l’aspirante indichi l’esatta denominazione dell’Istituto, la sede, il profilo 

professionale, l’eventuale categoria di inquadramento, la data di inizio e di termine, se trattasi di servizio a 

tempo pieno o part time;  

- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento devono essere rese nella domanda online 

nella Sezione “Corsi, Convegni, Congressi”: la denominazione dell’ente che organizza il corso, sede e data di 

svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica finale o con 

assegnazione di eventuali ECM;  

- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da enti pubblici devono essere rese nella Sezione 

“Attività di Docenza presso PA” e dovranno contenere: denominazione dell’ente che ha conferito l’incarico, 

oggetto/materia della docenza e ore effettive di lezione svolte. 

Per supporto ed assistenza relativi alla presente procedura, i candidati possono contattare il Team di 

Assistenza Concorsi Smart attraverso la chat presente in piattaforma, cliccando sul tasto “Contattaci” in 

basso a destra della pagina. La chat automatica, con operatore virtuale, è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e 

fornisce risposte preimpostate alle domande più frequenti. Sarà possibile interrogare il sistema per 

ottenere indirizzi di posta elettronica specifici a cui rivolgersi. Per informazioni non reperibili 

autonomamente o tramite Chatbot, è possibile parlare direttamente con gli operatori digitando la parola 

“Operatore”. Gli addetti all’assistenza sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 

ore 14:00 alle 18:00 (esclusi i festivi). 

Per tutto quanto ivi non previsto si fa rinvio al bando in oggetto. 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 


