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Ai Dirigenti scolastici 
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

del Piemonte 
 

e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

 
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 comunica alle SS.LL. che il collaudo di tutte le postazioni informatiche per il concorso 
di cui all’oggetto si terrà dal 21 settembre al 24 settembre p.v. 
 
Le istruzioni operative del collaudo e la versione demo dell’applicazione da installare 
saranno disponibili sulla seguente pagina web: 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. 
 
Tutte le attività di collaudo andranno ultimate entro e non oltre il 24 settembre p.v. 
 
Per eventuali segnalazioni e/o risoluzioni di problematiche tecniche sarà possibile 
contattare il Cineca, al numero di telefono 051.6171963, oppure scrivendo 
CPD2020@miur.it. 
 
 
Si chiede inoltre di segnalare tempestivamente significative variazioni che fossero 
emerse a causa della necessità, da parte delle scuole, di reperire ulteriori spazi per la 
didattica e 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). Tali segnalazioni andranno comunicate ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica: 
 
Marco Bodrato: e-mail: marco.bodrato2@istruzione.it 
Giuseppe Bianchi: e-mail: giuseppe.bianchi@istruzione.it 
Serena Giarrizzo: e-mail: serena.giarrizzo1@istruzione.it 
Manuela Ceraolo: e-mail: manuela.ceraolo1@istruzione.it 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Fabrizio Manca 
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