
SELEZIONE INTERNA: BANDO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’attività di Infermiere di 

Famiglia e di Comunità IFeC 

GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON – LINE 

 

REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

• Collegarsi al sito internet: https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it   

• Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o 

condivisi, ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma 

invierà una e-mail con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al 

sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi 

registrarsi per tempo). 

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la 

Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà 

essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo 

per essere automaticamente reindirizzati; 

• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda “Utente”, utili 

perché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo procedura 

al quale vorrà partecipare. La scheda “Utente” è comunque sempre consultabile ed 

aggiornabile. 

 

ISCRIZIONE ON LINE  

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati 

anagrafici richiesti nella scheda “Utente”, selezionare la voce di menù “Concorsi”, per 

accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 

• Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al procedura/avviso: 
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• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve 

dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione alla 

procedura. 

• Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e 

dove va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone 

“aggiungi documento” (dimensione massima 1 mb). 

• Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare 

cliccando il tasto in basso “Salva”. 

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui 

elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, 

risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le 

stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a 

quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si 

conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”. 

 

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo 

https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it/


avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda 

definitiva tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”.  

 

 
 

Si ricorda che, come indicato nel Bando, la valutazione del curriculum vitae, viene 

effettuata per i soli candidati idonei, con esclusivo riferimento al conseguimento di: 

• Master Universitari attinenti alla funzione da ricoprire; 

• frequenza a corsi di formazione attinenti alla funzione da ricoprire; 

(si precisa che NON è oggetto di valutazione l’anzianità di servizio presso l’ASST di 

Lecco, periodi di lavoro presso altre Aziende, corsi di formazioni non attinenti alla 

funzione da conferire, pubblicazioni o altri lavori scientifici). 

 

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita 

qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve 

obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo 

upload cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”.   

• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che 

va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di 

conferma iscrizione con allegata la copia della domanda. 
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