
Istruzioni  operative  per invio  domanda  di  partecipazione  a
concorso pubblico/selezione pubblica.

Il  candidato deve essere in possesso di  un indirizzo di  posta elettronica certificata (PEC) a lui

intestata e presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso lo sportello telematico

del Comune di Novate Milanese  https://sportellotelematico.comune.novate-milanese.mi.it/, con le

seguenti modalità.

Il  candidato  deve  accedere  alla  procedura  “concorso  pubblico”

https://sportellotelematico.comune.novate-milanese.mi.it/action:s_italia:concorso.pubblico,  e

autenticarsi con  una  delle  modalità  stabilite  per  l'accesso  ai  servizi  on-line  della  Pubblica

Amministrazione:

•con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

•tramite Carta d’Identità Elettronica dei Servizi CIE.

•tramite Carta Nazionale dei Servizi CNS.

In tale sezione sarà possibile compilare l’istanza telematica seguendo la procedura esplicata dalle 

successive slides. 



Procedere alla compilazione della domanda prestando attenzione affinché vengano compilati tutti i 

campi obbligatori evidenziati in arancione:





Selezionare dall’elenco degli allegati, la documentazione prevista come
“Allegato  obbligatorio”  dallo  specifico  bando  del  concorso  o  della

selezione al quale si intende partecipare (per es. “curriculum vitae...”).
N.B.:  NON SELEZIONARE  “  ricevuta  di  pagamento  della  tassa  di  
partecipazione”,  pena  l’impossibilità  di  proseguire  nell’iter  di

presentazione dell’istanza.

Dopo  aver  compilato  correttamente  la  domanda  comparirà  la  seguente  schermata  e  si  potrà

N.B. Gli allegati sono ammessi solo nel formato PDF/A. Per ulteriori informazioni consulta le FAQ 

all’indirizzo https://sportellotelematico.comune.novate-milanese.mi.it/faq?title=pdf%2Fa

NON SELEZIONARE!



Una volta inseriti tutti gli allegati lo sportello richiederà il pagamento della tassa concorso tramite

piattaforma PAGOPA, quale step obbligatorio per completare l’iter.

A tal fine occorrerà  cliccare sul tasto “+” presente nel rigo “Distinta di pagamento” e compilare la

distinta di pagamento inserendo il ruolo e l’importo della tassa da versare (per es. € 10,00):



Dopo aver compilato la distinta di pagamento sarà possibile procedere al versamento della tassa 

concorsuale selezionando:

1 - “Paga on-line” se si intende effettuare il pagamento contestualmente alla compilazione della 

domanda; 

2 -  “Paga con avviso di pagamento” che consentirà il pagamento non contestuale:

Dopo  aver  eseguito  il  pagamento  sarà  possibile  procedere  all’invio  dell’istanza  utilizzando

l’apposito pulsante:



N.B.: anche nel caso di pagamento contestuale,  il pulsante “invia l’istanza” si attiverà dopo qualche

minuto. 

L’istanza sarà inviata correttamente quando comparirà il messaggio evidenziato in verde a destra

della schermata:

Successivamente, nella sezione “Mie compilazioni inviate” della scrivania telematica, sarà possibile

visualizzare gli estremi della domanda presentata compreso il numero di protocollo.

Tale dato è altresì accessibile sull’App “Io” qualora il candidato sia già accreditato al momento

della presentazione della domanda. 


