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Torino, martedì 10 luglio 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: Concorso per l’accesso al profilo professionale di funzionario
amministrativo-giuridico-contabile nel ruolo del personale del MIUR –
Collaudo postazioni informatiche

Come noto, è in corso la ricognizione delle aule informatiche presenti nelle istituzioni
scolastiche secondarie per lo svolgimento delle prove previste per concorso pubblico
per l’accesso al profilo professionale di funzionario amministrativo-giuridico-contabile
nel ruolo del personale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Al fine di verificare e testare in concreto le caratteristiche tecniche di tali aule è
necessario effettuare un primo collaudo.
La piattaforma per effettuare il collaudo delle singole postazioni con tutte le istruzioni
operative elaborate dal CINECA sarà attiva dal 25 al 31 luglio prossimi venturi al
seguente link https://concorsofunzionari.miur.it/ .
Il CINECA, il 24 luglio, provvederà a trasmettere le credenziali di accesso alla predetta
piattaforma di collaudo a ciascuno dei responsabili tecnici d’aula delle istituzioni
scolastiche che hanno preso parte alla suddetta attività di ricognizione, sulla casella di
posta elettronica indicata nella fase di rilevazione delle aule.
Si invitano pertanto le istituzioni scolastiche ad inserire fin d’ora sulla piattaforma
CINECA per ognuna delle aule da collaudare almeno un responsabile tecnico in
servizio nei giorni del collaudo. A tal proposito si precisa che in caso risulti non
possibile la presenza di un referente per ogni aula nei giorni del collaudo, sarà
possibile replicare un singolo nominativo per più aule, affiancandolo ai nominativi già
presenti.
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 che
saranno rese disponibili nella suddetta piattaforma per i responsabili tecnici d’aula.
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Durante questa fase, per eventuali segnalazioni o richieste su problematiche tecniche,
sarà possibile contattare il CINECA, scrivendo a concorsofunzionarimiur@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 protocollo numero 9869 del 22 giugno 2018.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio MANCA
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