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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  

                                                           LORO SEDI 

 

e, p.c. 

Ai  Dirigenti degli Ambiti Territoriali – USR per 

la Puglia 

LORO SEDI 

 

Oggetto: D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017 pubblicato sulla G.U. n.90 del 24/11/2017. Corso-

concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici 

presso le istituzioni scolastiche statali. Collaudo aule selezionate per la prova scritta. 

Adempimento. 

 

Si comunica che dalle ore 8.00 di oggi, 8 ottobre 2018, sono aperte le operazioni di 

collaudo delle aule selezionate per la prova scritta. Il collaudo andrà effettuato su tutte le 

postazioni censite, anche se già collaudate, a cura del referente  tecnico d’aula. 

Le istruzioni operative sono disponibili sulla piattaforma Cineca. 

Si evidenzia che se un referente tecnico non ricorda o non è in possesso delle sue 

credenziali di accesso, può effettuare in autonomia un recupero della password dal sito 

https://concorsodirigentiscolastici.cineca.it/. Dopo aver eseguito la procedura di recupero della 

password, riceverà una prima mail con un link da cliccare una volta sola, successivamente 

riceverà una seconda mail con una password temporanea da modificare al primo accesso. Una 

volta effettuato l'accesso in piattaforma potrà scaricare le istruzioni operative.  

Per eventuali segnalazioni di natura tecnica è possibile contattare il Cineca scrivendo a 

concorsodirigentiscolastici@cineca.it. 

Tutte le attività di collaudo andranno ultimate entro oggi, 8 ottobre 2018, per tale 

motivo si invitano i dirigenti scolastici a curare l’avvenuto adempimento. 

 

                  IL DIRIGENTE  

      Vincenzo Melilli 

(Firmato digitalmente) 

 

 

Firmato digitalmente da
MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
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