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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: Aggiornamento censimento aule informatizzate per l’espletamento 

delle procedure concorsuali ordinarie e straordinarie per il personale 

scolastico – sollecito. 

 

Si fa seguito alla nota di questo ufficio, prot. n. 11744 del 5 ottobre 2021, che si allega 

alla presente, richiamando le SS.LL sull’assoluta necessità di completare, entro e non 

oltre la data del 22 ottobre p.v., le operazioni di censimento e successivo collaudo, da 

parte dei responsabili tecnici d’aula formalmente individuati, previo il consueto utilizzo 

della piattaforma dedicata, disponibile al link  https://concorsi.scuola.miur.it/, di tutte 

le  aule informatiche già utilizzate per le procedure concorsuali svoltesi negli 

anni 2020 e 2021. 

Le istituzioni scolastiche che hanno partecipato alle suddette precedenti procedure 

concorsuali troveranno, precaricate sulla piattaforma, le informazioni relative alle aule 

messe a disposizione per i concorsi già espletati, che andranno comunque controllate e 

validate. 

Si ricorda che per il calcolo delle postazioni di lavoro per ogni singola aula, finalizzato a 

garantire il necessario distanziamento sociale, dovranno essere applicate le disposizioni 

contenute nella O.M. n. 187 del 21 giugno 2021, tenendo conto delle caratteristiche 

dell’aula stessa. 

Solo il suddetto completo e corretto censimento e successivo collaudo, entro la data su 

indicata, permetterà all’Amministrazione centrale di programmare le operazioni 

concorsuali, ordinarie e straordinarie, che saranno attivate sin dal corrente anno, e che 

vedranno la partecipazione di un elevatissimo numero di candidati (da qui la necessità 

di rilevare e collaudare il maggior numero possibile di aule e postazioni). 

   

 

 

https://concorsi.scuola.miur.it/
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Da un monitoraggio effettuato da questo ufficio nella giornata di ieri, data in cui sono 

state attivate le suddette funzioni di rilevazione e collaudo, risulta che le postazioni 

censite sono pari solo al 40% di quelle effettivamente utilizzate nelle ultime tornate 

concorsuali e, dato ancora più preoccupante, non risulta essere stata inserita nella 

piattaforma alcuna postazione collaudata. 

 

Confidando sul senso di responsabilità, ampiamente dimostrato dalle SS.LL nel corso di 

questi due anni scolastici particolarmente complessi, e sullo spirito di collaborazione 

reciproca che ha sempre caratterizzato l’azione amministrativa congiunta, finalizzata a 

garantire all’utenza un servizio di qualità, vi invito, nel caso in cui non vi aveste già 

provveduto, a completare, con estrema urgenza, le procedure di competenza.  

 

Cordiali saluti. 

 

 

  Per   IL DIRETTORE GENERALE 

                Fabrizio Manca 

 

           Il DIRIGENTE VICARIO  

             Giuseppe Bordonaro  
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