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Ai dirigenti scolastici delle Istituzioni
scolastiche secondarie di primo e di secondo
grado del Piemonte
e p.c. Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali
del Piemonte
Oggetto: Corso-concorso dirigenti scolastici – Ricognizione aule informatizzate.
In occasione della pubblicazione del bando relativo al corso concorso per il reclutamento dei
Dirigenti Scolastici e tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento riguardo le modalità di
svolgimento delle prove preselettive e scritte che avverranno mediante l’ausilio di sistemi
informatizzati, il MIUR ha reso necessario procedere alla ricognizione delle aule informatiche
presenti nelle istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado.
Al fine di supportare la procedura concorsuale in oggetto, 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 dal 27 novembre p.v. al 7 dicembre p.v. al
seguente link https://concorsodirigentiscolastici.miur.it/
Per accedere alla piattaforma le istituzioni scolastiche potranno utilizzare le credenziali di
accesso che il Cineca provvederà ad inviare all’indirizzo di posta istituzionale delle scuole
presenti sul territorio nazionale.
Le istituzioni scolastiche, oltre a censire le postazioni informatiche, disponibili attraverso la
compilazione del form on line presente sulla piattaforma all’uopo predisposta, dovranno
provvedere altresì ad indicare due nominativi dei responsabili tecnici per ciascuna aula e i
relativi indirizzi di posta elettronica.
Si rende necessario individuare personale già formato ed in possesso dell’opportuna
esperienza.
Le postazioni informatiche censite saranno poi collaudate secondo le modalità che verranno
comunicate con successiva nota da parte del MIUR.
Per eventuali segnalazioni e/o risoluzioni di problematiche tecniche sarà possibile contattare il
Cineca,
al
seguente
numero
051.6171963
oppure
scrivendo
a
concorsodirigentiscolastici@cineca.it
Si forniscono, inoltre, i recapiti dei referenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per un eventuale
supporto di carattere tecnico:
- Marco Bodrato
e-mail: marco.bodrato2@istruzione.it - tel.: 011-5163608
- Giuseppe Bianchi
e-mail: giuseppe.bianchi@istruzione.it - tel.: 011-5163637
- Serena Caruso Bavisotto
e-mail: serena.carusobavisotto@istruzione.it - tel.: 011-5163648
- Serena Giarrizzo
e-mail: serena.giarrizzo1@istruzione.it - tel.: 011-5163685
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente
Giuseppe Bordonaro
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993

Area dirigenti scolastici

Rif.: Noto/Pertosa
tel. 011 – 5163642/644
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