
 

 

   

    

               

             

   

 

      

          

 
    

            

            

 
    

     

                

             

    

ACCESSO AGLI ATTI 

1. VISUALIZZAZIONE DOMANDA INVIATA 

Per visualizzare la domanda inviata, si accede alla procedura di riqualificazione con la propria utenza 

di Active Directory Nazionale dalla Home o direttamente dal menu “Visualizza Situazione Domande” 

v. Figura 1. 

Figura 1 - Visualizza Situazione Domande 

Si seleziona la domanda e su clicca sul pulsante “Gestisci”. 

Figura 2 - Home 

Nella maschera che appare, cliccando sull’icona PDF presente in corrispondenza della dicitura 

“Domanda”, è possibile scaricare la domanda presentata per la procedura scelta. 

Figura 3 - Domanda 

2. ACCESSO ALLE PROVE D’ESAME 

Per i candidati che abbiano partecipato alla fase selettiva e che abbiano consegnato la prova d’esame, 

è possibile accedere alla visualizzazione delle informazioni relative al proprio esame e cioè: 

• La Scheda Risposte 



 

 

    

   

   

                

                

 
     

                  

  

           

         

 
     

      

                  

            

        

                

     

           

        

• La Scheda Anagrafica 

• Il Questionario 

• Il Correttore 

A tale scopo, si accede alla procedura di riqualificazione con la propria utenza di Active Directory 

Nazionale e si visualizza la Home e si clicca sul menu laterale sinistro sulla voce “Esami”. 

Figura 4 - Menu Esame 

Una volta fatto accesso al menu, al candidato è data possibilità di scaricare gli atti relativi alla propria 

prova d’esame. 

Cliccando su uno qualsisasi dei bottoni “Scheda Risposte”, “Scheda Anagrafica”, “Questionario”, 

“Correttore” si determina il download dei relativi file PDF. 

Figura 5 - Prova d'esame 

3. ACCESSO AL DETTAGLIO DEL PUNTEGGIO 

Per i soli candidati che abbiano partecipato alla fase selettiva e per i quali sia stato calcolato il 

punteggio (la domanda è nello stato “GRADUATORIA ELABORATA”, è possibile accedere alla 

visualizzazione delle informazioni relative al proprio punteggio. 

Si accede alla procedura di riqualificazione con la propria utenza di Active Directory Nazionale e si 

visualizza la Home (Figura 1). 

Dal menu “Visualizza Situazione Domande”, selezionando la domanda nello stato “GRADUATORIA 

ELABORATA”, si clicca il bottone “Visualizza Dettaglio Punteggio”. 



 

 

 
      

             

        

 
     

            

                

Figura 6 - Visualizza Dettaglio Punteggio 

Appare la maschera “DETTAGLIO PUNTEGGIO” in cui è possibile visualizzare le informazioni utili 

all’elaborazione del punteggio e il relativo punteggio attribuito. 

Figura 7 - Dettaglio Punteggio 

Cliccando la voce “Accesso alla prova”, si viene indirizzati sul menu Esami.


Cliccando la voce “Accesso atti”, si viene indirizzati nella sessione in cui sono pubblicati i verbali.



