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Prot. n. AOODRPU/       Bari, (fa fede il protocollo) 

Dirigente: Vincenzo Melilli 

 

Ai Dirigenti  

delle istituzioni scolastiche sedi delle prove del 

corso-concorso dirigenti scolastici 2017  

 (peo istituzionali) 

 

e, p.c. 

Ai  Dirigenti degli Ambiti Territoriali – USR per 

la Puglia 

(peo istituzionali) 

 

Oggetto: corso-concorso  nazionale,  per  titoli  ed  esami,  finalizzato   al reclutamento  di   

dirigenti   scolastici   presso   le   istituzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. 

n. 1259 del 23 novembre  2017. Collaudo nazionale. 

 

Si comunica che, come indicato dal MIUR con nota prot. n. AOODPPR/512 

dell’08/05/2018, a partire dal 4 giugno p.v. saranno disponibili sul sito 

https://concorsodirigentiscolastici.miur.it/ le istruzioni operative relative al collaudo nazionale 

della procedura informatizzata riguardante l’oggetto, al fine di effettuare la validazione 

puntuale delle postazioni informatiche coinvolte nella procedura, a cura dei responsabili 

tecnici d’aula. 

 

I responsabili tecnici d’aula, formalmente indicati nella piattaforma dai rispettivi 

dirigenti scolastici, dovranno accedere alla piattaforma riservata raggiungibile al link sopra 

riportato con le credenziali già in loro possesso trasmesse da Cineca.  

Le credenziali possono eventualmente essere recuperate attraverso la funzione 

“recupero password” al link https://concorsodirigentiscolastici.miur.it/ 

Nella settimana precedente al collaudo si prega, pertanto, di invitare i responsabili 

tecnici d’aula a verificare il possesso delle credenziali di accesso e il relativo funzionamento 

delle stesse accedendo alla piattaforma.  

A partire dalle ore 9.00 del giorno 4 giugno p.v. i responsabili tecnici d’aula potranno 

collegarsi alla piattaforma riservata nella quale saranno disponibili: 

- una versione demo dell’applicazione da installare; 

- le istruzioni operative. 

Tutte le attività di collaudo andranno ultimate entro e non oltre il 5 giugno p.v. 
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Considerata la rilevanza, i dirigenti scolastici sono invitati a curare il corretto 

adempimento della procedura in argomento, nonché a garantire la presenza dei suddetti 

responsabili alla prova preselettiva, inizialmente prevista per il 29 maggio 2018, rinviata, 

come da avviso pubblicato dal MIUR sulla G.U. n. 33 del 24/04/2018, al giorno 23 luglio 

2018 alle ore 10,00.  

Si segnala, inoltre, che da un riscontro effettuato dal competente Dipartimento del 

MIUR, è emerso che sono ancora numerose le aule censite e collaudate per le quali non 

risultano essere stati inseriti due responsabili tecnici d’aula.  

In vista del collaudo nazionale, previsto per le giornate del 4 e 5 giugno p.v., e 

nell’attesa di conoscere le modalità di svolgimento della procedura concorsuale, lo stesso 

dipartimento evidenzia che è opportuno che le istituzioni scolastiche provvedano ad inserire 

un ulteriore responsabile tecnico d’aula. 

 

Per eventuali segnalazioni e/o risoluzioni di problematiche tecniche sarà possibile 

contattare il Cineca al seguente numero 051.6171963 – oppure scrivendo a 

concorsodirigentiscolastici@miur.it 

 

 

                  IL DIRIGENTE  

      Vincenzo Melilli 

 
Allegati: 

nota MIUR 512/2018 

avviso GU 33/2018 
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