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Dirigente: Esterina  Lucia Oliva  

     

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di 

ogni ordine e grado nella regione Puglia  

   (peo istituzionale) 

 

p.c.  

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

dell’USR Puglia    

   (peo istituzionale) 

   

 

OGGETTO:   Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale 

docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di 

sostegno – DD. prot. n. 510 del 23.04.2020 – Avvio censimento aule 

informatizzate. 

 

Con riferimento al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – 

concorsi ed esami,  4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del 28 aprile 2020, relativo alla 

procedura straordinaria per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della 

scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, con nota prot. n. 

AOODPPR 918 del 15/05/2020, l’Amministrazione Centrale ha comunicato l’avvio del 

censimento delle aule informatizzate e dei relativi responsabili tecnici d’aula delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado.  

A tal fine sarà messa a disposizione una piattaforma che consentirà alle istituzioni 

scolastiche di procedere al censimento delle aule.  

Tale piattaforma, volta a raccogliere le informazioni relative alla capienza ed alle 

caratteristiche tecniche di ogni singola aula, sarà disponibile al seguente link 

https://concorsi.scuola.miur.it/      dal 20 maggio p.v. all’8 giugno p.v. . 

Per accedere alla piattaforma, le istituzioni scolastiche potranno utilizzare le 

credenziali di accesso che CINECA provvederà ad inviare all’indirizzo di posta istituzionale 

delle scuole presenti sul territorio nazionale.  

Le istituzioni scolastiche, che hanno partecipato a precedenti procedure concorsuali, 

troveranno precaricate sulla piattaforma le informazioni relative alle aule messe a 

disposizione per i concorsi già espletati, che andranno comunque controllati e validati, anche 

in considerazione dell’emergenza in atto e delle disposizioni attualmente vigenti. 
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Pertanto, nell’indicare i posti effettivamente disponibili per ciascuna aula, le scuole 

dovranno tener conto del distanziamento sociale (un metro da ogni candidato per ogni lato). 

L’ottica è quella di garantire il distanziamento sociale dei candidati, quindi la valutazione relativa 

all’utilizzo di posti disponibili in linea con il distanziamento previsto è legata sostanzialmente alle 

caratteristiche dell’aula.  

Le postazioni informatiche censite saranno poi collaudate secondo le modalità che 

verranno comunicate con successiva nota. 

Inoltre, ciascuna istituzione scolastica dovrà provvedere ad indicare possibilmente 

due nominativi di responsabili tecnici d’aula e i relativi indirizzi di posta elettronica 

istituzionale, individuando, ove possibile, personale già formato ed in possesso dell’opportuna 

esperienza. 

Per eventuali segnalazioni e/o risoluzioni di problematiche tecniche legate altresì al 

funzionamento della piattaforma di censimento delle aule, le SS.LL. potranno contattare 

CINECA, al seguente numero 051.6171963 – oppure scrivendo a CINECA al seguente 

indirizzo di posta elettronica CPD2020@miur.it.   

In considerazione della rilevanza della procedura, si confida nella consueta e fattiva 

collaborazione delle SS.LL. 

 

 

          IL DIRIGENTE 

        Esterina Lucia Oliva 
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