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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 – COLLAUDO postazioni 

informatiche. 

 

Si fa seguito e riferimento alla nota prot. n. AOODRPU 11835 del 18.05.2020, che ad ogni 

buon fine si allega, con cui si comunicava l’avvio del censimento delle aule informatizzate e dei 

relativi responsabili tecnici d’aula delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per la 

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 1551 del 17.09.2020 l’Amministrazione Centrale ha 

comunicato l’avvio del COLLAUDO delle postazioni informatiche che si terranno dal 21 

settembre al 24 settembre p.v.. 

In particolare, le istruzioni operative del collaudo e la versione demo dell’applicazione da 

installare saranno disponibili al seguente link https://concorsi.scuola.miur.it/ 

I responsabili tecnici d’aula potranno accedere alla piattaforma riservata raggiungibile al link 

sopra riportato con le credenziali che verranno trasmesse dal Cineca all’indirizzo di posta 

elettronica indicato durante la fase di censimento delle aule. 

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.   

 

Si evidenzia che tutte le attività di collaudo andranno ultimate entro e non oltre il 24 

settembre p.v.. 
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Con l’occasione, in considerazione dell’emergenza in atto e delle disposizione 

attualmente vigenti, si invitano le SS.LL. a confermare il numero delle aule utilizzabili per il 

concorso in oggetto, indicato in precedenza o comunicare eventuali variazioni in considerazione 

della sopravvenuta necessità di reperire ulteriori spazi per la didattica ed in ottemperanza alle 

disposizioni normative sul distanziamento sociale, per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del Covid 19 (1 mt per ciascun lato per ciascun candidato) e in tal caso rettificare nel 

sistema Cineca tale disponibilità. 

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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