
Bando di Concorso:

“Concorso di idee – La scuola per la Mascotte 
di Milano Cortina 2026”

Procedura per la compilazione della 
candidatura



2

AVVIO DELLA CANDIDATURA

Termine massimo per l’invio 
della candidatura.

Sezione da dove 
accedere alla 

rilevazione, per 
l’invio della 

candidatura.

1

Dopo aver scaricato gli allegati, 
il pulsante consente di avviare 

la candidatura.

2

Il pulsante consente di 
scaricare sul PC dell’utente 

l’allegato contenente l'avviso 
riferito al Bando di Concorso:  
«Concorso di idee – La scuola 

per la Mascotte di Milano 
Cortina 2026»

Il pulsante consente di 
scaricare sul PC dell’utente 

l’allegato contenente la guida 
che descrive la procedura di 

invio della propria candidatura
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COMPILAZIONE CANDIDATURA

Nella pagina di 
compilazione (sezione 
«Domanda») occorre 

compilare tutti i 
campi presenti.

Il pulsante consente di tornare 
alla Homepage della  

candidatura (descritta a pagina 
2).

Per le domande con un limite di 
caratteri, il sistema indicherà 
all'utente quando il numero di 

caratteri supera quello 
predefinito. Il numero di 

caratteri permesso, quando 
presente, è indicato nel testo 

della domanda.

Per alcune domande è 
presente una nota che indica 

come rispondere 
correttamente Quando la candidatura sarà 

completa, cliccare su Salva per 
continuare con l'invio del file 

firmato
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INVIO FILE FIRMATO

Cliccando sul pulsante «Scegli 
file», l’utente può caricare il 

documento finale, in formato 
.pdf o .p7m, firmato 

digitalmente dal Dirigente 
Scolastico o dal Rappresentante 

Legale dell'Istituto Scolastico.

3

Cliccando sul tab «Scarica & 
Invia File Firmato» l’utente 
può completare l’invio della 

candidatura 
all’Amministrazione (Punti 2 e 

3). 

Cliccando sul pulsante «Scarica 
PDF», l’utente può scaricare in 

locale il documento finale di 
proposta progettuale, che deve 

essere firmato digitalmente
dal Dirigente Scolastico o dal 

Rappresentante Legale 
dell'Istituto Scolastico. 

2 1
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CONFERMA UPLOAD

Fino al termine della 
candidatura, indicato 

dall’avviso, è possibile 
scaricare e/o eliminare il file 

caricato e caricare 
nuovamente la candidatura.

La conferma dell’invio del file 
firmato digitalmente avviene 

attraverso le diciture 
evidenziate.
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MODIFICA CANDIDATURA

2

3

Fino al termine della candidatura, indicato dall’avviso, è possibile modificare la
candidatura, attraverso i seguenti step:

1. Entrare nella candidatura;
2. Entrare nel tab «Scarica & Invia File Firmato» ed eliminare il file presente;
3. L’eliminazione modifica lo stato della candidatura da «Completato» a «In

Corso» e consente di apportare le modifiche alle domande. Le modifiche
potranno essere apportate aprendo nuovamente la rilevazione.

NOTA BENE: Una volta modificate le domande, occorre scaricare nuovamente il
documento finale di proposta progettuale e ricaricare il documento finale firmato
digitalmente dal Dirigente Scolastico o dal Rappresentante Legale dell'Istituto
Scolastico (come descritto a pagina 4).

1
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