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Torino, giovedì 24 maggio 2018 

Ai dirigenti scolastici delle Istituzioni  

scolastiche secondarie di primo e di secondo  

grado del Piemonte  

 

e p.c. Ai dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale   

         del Piemonte  

Oggetto: Corso-concorso dirigenti scolastici – Collaudo nazionale procedura - 

4 e 5 giugno 2018. 

Come noto, nei mesi scorsi sono state effettuate sia la ricognizione delle aule 

informatiche presenti nelle istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo 

grado, sia il collaudo delle singole postazioni utili allo svolgimento delle prove previste 

per il corso-concorso di reclutamento dei Dirigenti Scolastici. 

Al fine di effettuare la validazione puntuale delle postazioni informatiche coinvolte 

nella procedura, a partire dal 4 giugno p.v. saranno disponibili sul sito 

https://concorsodirigentiscolastici.miur.it/ le istruzioni operative relative al collaudo 

nazionale dell’intera procedura informatizzata. 

Da un riscontro puntuale effettuato dal Dipartimento per la programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Ufficio 3, è emerso che sono 

ancora numerose le aule censite e collaudate per le quali non risultano essere stati 

inseriti due responsabili tecnici d’aula. In vista del collaudo nazionale oggetto della 

presente comunicazione e nell’attesa di conoscere le modalità di svolgimento della 

procedura concorsuale, è opportuno che le istituzioni scolastiche provvedano ad 

inserire un ulteriore responsabile tecnico d’aula, laddove il numero sia pari a 1 per 

aula. 

I responsabili tecnici d’aula, individuati da ogni istituzione scolastica, potranno 

accedere alla piattaforma riservata raggiungibile al link sopra riportato con le 

credenziali già in loro possesso trasmesse dal CINECA all’indirizzo di posta elettronica 

indicato all’atto di compilazione questionario relativo alla ricognizione.  

Pertanto, nella settimana precedente al collaudo si invitano i responsabili tecnici d’aula 

a verificare il possesso delle credenziali di accesso e il relativo funzionamento delle 

stesse accedendo alla piattaforma. Le credenziali possono eventualmente essere 

recuperate attraverso la funzione “recupero password” presente sulla pagina di login 

raggiungibile al seguente link https://concorsodirigentiscolastici.miur.it/ 
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A partire dalle ore 9.00 del giorno 4 giugno p.v. i responsabili tecnici d’aula 

potranno collegarsi alla piattaforma riservata nella quale saranno disponibili: 

- una versione demo dell’applicazione da installare; 

- le istruzioni operative. 

Tutte le attività di collaudo andranno ultimate entro e non oltre il 5 giugno p.v. 

Questo Ufficio verificherà costantemente lo stato di avanzamento delle operazioni di 

collaudo. 

Considerata l’importanza e la delicatezza di questa fase della procedura, si invitano le 

SS.LL. ad adempiere a tutte le operazioni previste dalle istruzioni operative disponibili 

nella suddetta piattaforma per i responsabili tecnici. 

Durante tutta la fase di collaudo della procedura, per eventuali segnalazioni e/o 

risoluzioni di problematiche tecniche, sarà possibile contattare il CINECA, scrivendo a 

concorsodirigentiscolastici@cineca.it oppure chiamando il seguente numero 

051.6171963. 

Per un eventuale supporto di carattere tecnico rimangono a disposizione anche i 

referenti dell’Ufficio Scolastico Regionale, i cui recapiti sono stati forniti con la propria 

precedente nota prot. n. 11897 del 24 novembre 2017. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe BORDONARO 
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