m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0022464.09-08-2018

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione – Politica scolastica.
Via Castromediano n.123 – 70126 – BARI – Tel.080/5506211
e-mail: direzione-puglia@istruzione.it sito: www.pugliausr.it PEC: drpu@postacert.istruzione.it

Bari,
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali,
di ogni ordine e grado, della Puglia che hanno dato la
disponibilità come sede per lo svolgimento del
concorso per 253 posti funzionari MIUR
(peo istituzionali)
Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
dell’USR Puglia
(peo istituzionali)

Oggetto:

Concorso pubblico per esami a n. 253 posti per l’accesso al profilo professionale di funzionario
amministrativo-giuridico-contabile, area III posizione economia F1 Amm.ne centrale e periferica.
COLLAUDO postazioni informatiche. SOLLECITO

Nel far seguito alle precedenti comunicazioni relative all’oggetto, si fa presente che il MIUR - Dipartimento
per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Ufficio III, con nota prot. n. 882
del 6 agosto 2018 inviata a tutti gli Uffici scolastici regionali ha comunicato che la piattaforma per il collaudo delle
postazioni per il concorso per funzionari MIUR rimarrà attiva fino alla data del 30 agosto p.v.. per consentire il
completamento di tutte le attività previste. Tale proroga è stata già inserita tra le news della piattaforma Cineca,
pertanto visibile sia agli UUSSRR che alle istituzioni scolastiche.
Considerata la rilevanza assunta da questa procedura concorsuale, si sollecitano, ancora una volta, tutte le
scuole che nella fasi di ricognizione delle aule informatizzate per lo svolgimento della prova preselettiva non hanno
messo a disposizione nessuna postazione, ad accedere alla piattaforma CINECA ed a inserire, e contestualmente
effettuare il collaudo, di tutte postazioni utilizzabili presso le loro istituzioni.
Inoltre, si invitano i Dirigenti scolastici che hanno dato la disponibilità delle postazioni informatiche ad
effettuare, qualora non avessero già provveduto, con cortese urgenza, il collaudo di tali postazioni.

IL DIRIGENTE VICARIO
Mario Trifiletti
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