
MINISTERO Dell’IsTRUZIONe, DEll’UnIVERSITÀ e DellA RICERCA 

UffICIO ScolASTICO ReGIONAle PER IL PIeMONte 

UffICIO I 

MINISTERO Dell’IsTRUZIONe 

UffICIO ScolASTICO ReGIONAle PER IL PIeMONte 

DIREzIONE ReGIONAle 

CoRSO VIttoRIO EMANUELe II, 70, 10121 - ToRIno (TO) 

PEC: DRPI@POSTACERT.ISTRUZIOne.It ; WEB: HttP://www.ISTRUZIOnEPIeMOnte.It/ 

CF: 97613140017 ; CoDICe FE: 8MXTUA ; coDICe IPA: M_PI ; AOODRPI 

1 UNITÀ ORGANIzzATIvA: UffICIO I 

DIRIGente GIUSEPPe BORDONARO 

RIFERIMENto concettA noto 

 

 

 

 

 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 – Avvio censimento aule 

informatizzate 

 

In occasione della pubblicazione del bando relativo alla 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”, indetto dal Ministero con 

D.D. prot. n. 510 del 23 aprile 2020,pubblicato in Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale 

Concorsi ed Esami n. 34 del 28 aprile 2020 e della relativa prova concorsuale che 

avverrà mediante l’ausilio di sistemi informatizzati, il Ministero dell’Istruzione ha 

rappresentato, con nota prot.n.918 del 15.05.2020, la necessità di procedere con 

urgenza alla ricognizione delle aule informatiche presenti nelle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado per consentire il corretto espletamento delle 

prove previste dalla precitata procedura. 

 

Al fine di supportare la procedura concorsuale in oggetto, sarà messa a disposizione 

una piattaforma che consentirà alle istituzioni scolastiche di procedere alle operazioni 

di censimento delle aule. Tale piattaforma, volta a raccogliere le informazioni relative 

alla capienza ed alle caratteristiche tecniche di ogni singola aula, sarà disponibile al 

seguente link https://concorsi.scuola.miur.it/ dal 20 maggio p.v. all’8 giugno p.v.  

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 che hanno partecipato a precedenti procedure concorsuali 

troveranno precaricate sulla piattaforma le informazioni relative alle aule messe a 

disposizione per i concorsi già espletati, che andranno comunque controllati e validati. 

Oltre a censire le postazioni informatiche disponibili, attraverso la compilazione del 

form on line presente sulla piattaforma all’uopo predisposta, le scuole dovranno 

provvedere, altresì, ad indicare possibilmente due nominativi dei responsabili 

tecnici per ciascuna aula e i relativi indirizzi di posta elettronica istituzionale, 

individuando, ove possibile, personale già formato ed in possesso dell’opportuna 

esperienza. 
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Il censimento delle postazioni disponibili dovrà necessariamente tenere conto del 

distanziamento sociale previsto dalle disposizioni attualmente vigenti, pertanto le 

istituzioni scolastiche dovranno indicare, per ciascuna aula, i posti effettivamente 

disponibili al netto del distanziamento sociale (un metro da ogni candidato per ogni 

lato). L’ottica è quella di garantire il distanziamento sociale dei candidati, quindi la 

valutazione relativa all’utilizzo di posti disponibili in linea con il distanziamento previsto 

è legata sostanzialmente alle caratteristiche dell’aula. 

 

Le postazioni informatiche censite saranno poi collaudate secondo le modalità che 

verranno comunicate con successiva nota da parte del Ministero dell’Istruzione. 

 

Per eventuali segnalazioni e/o risoluzioni di problematiche tecniche legate 

altresì al funzionamento della piattaforma di censimento delle aule, sarà 

possibile contattare il Cineca, al seguente numero 051.6171963 – oppure scrivendo al 

Cineca al seguente indirizzo di posta elettronica CPD2020@miur.it. 

 

Si forniscono, inoltre, gli indirizzi di posta elettronica dei referenti dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte  per eventuale supporto di carattere tecnico: 

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   

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti 

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio MANCA 

mailto:DRPI@POSTACERT.ISTRUZIOne.It
http://www.istruzionepiemonte.it/
mailto:marco.bodrato2@istruzione.it
mailto:giuseppe.bianchi@istruzione.it
mailto:serena.giarrizzo1@istruzione.it
mailto:manuela.ceraolo1@istruzione.it

		2020-05-18T10:30:43+0000
	MANCA FABRIZIO


		2020-05-18T16:12:33+0200
	Torino
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0004168.18-05-2020




