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Bari, 
 
 

Alla particolare ed urgente attenzione dei 
Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
statali, di ogni ordine e grado, della Puglia  
(peo istituzionali)  
 

    e, p.c. Ai dirigenti degli Uffici 
Scolastici Territoriali dell’USR Puglia  
(peo istituzionali) 
 
 

OGGETTO: Concorso pubblico per esami e titoli a 2.004 posti di direttore dei servizi generali e 
amministrativi del personale ATA – Avvio procedura di rilevazione delle aule informatizzate. - PROROGA  
 

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. 501 del 30 aprile 2019, inviata a tutti gli Uffici scolastici regionali ha comunicato che la 
piattaforma per la rilevazione delle aule informatizzate per il concorso da Direttore dei servizi generali e 
amministrativi, rimarrà attiva fino alla data del 7 maggio p.v., al fine di assicurare la messa a disposizione 
del maggior numero possibile di postazioni informatiche, considerando l’eventuale scarto che può 
conseguire dalle operazioni di collaudo.  

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, tutte le postazioni utilizzabili presso le loro istituzioni oltre ad indicare i nominativi dei due 
Responsabili tecnici d’aula e i relativi indirizzi di posta elettronica. 

Si ricorda che, per eventuali segnalazioni e/o risoluzioni di problematiche tecniche sarà possibile 
contattare il Cineca, scrivendo al seguente indirizzo mail: concorso-dsga@cineca.it.  

Si confida nella massima collaborazione, considerata la ristrettezza dei tempi prevista dalla 
procedura, in modo da consentire il successivo avvio delle operazioni di collaudo delle postazioni che 
partirà dal giorno 8 maggio 2019. 

 
 
      IL DIRETTORE GENERALE 

         Anna Cammalleri 
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