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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici delle
Scuole Statali primarie e secondarie di I e II grado
e p.c.
Ai Dirigenti degli
Uffici Scolastici Territoriali del Veneto

Oggetto:

Corso-concorso nazionale per il reclutamento di Dirigenti Scolastici - ricognizione obbligatoria
delle aule informatiche – proroga al 15 dicembre

Facendo seguito alla nota prot. 21289 del 28/11/2017 di questo Ufficio Scolastico Regionale contenente
indicazioni sulla ricognizione delle aule informatiche ai fini dello svolgimento delle prove preselettive e di esame
previste dal corso-concorso per Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017, si comunica che
con nuova nota MIUR prot.1327 del 7/12/2017 il termine della ricognizione è stato prorogato al 15 dicembre
2017.
Inoltre, al fine di individuare un maggior numero di postazioni disponibili, il MIUR ha disposto l’estensione
della ricognizione alle istituzioni scolastiche primarie, alle quali il Cineca provvederà a trasmettere sulla
posta istituzionale della scuola le credenziali di accesso alla piattaforma.
Le scuole avranno cura di scrivere all’indirizzo di assistenza del CINECA concorsodirigentiscolastici@cineca.it
qualora non avessero ancora ricevuto le credenziali di accesso alla piattaforma.
Questa Direzione, al fine di supportare le Istituzioni Scolastiche nelle attività di ricognizione aule informatiche ha
individuato presso gli Uffici Scolastici Territoriali i referenti provinciali di seguito riportati:
UST
Belluno

Referente

Email

Andrea Pracchia

andrea.pracchia.bl@istruzione.it

Padova

Albano Candeo

albano.candeo.pd@istruzione.it

Rovigo

Paola Giannangelo
Anna Gagliardi
Antonio De Filippo
Concetto Paolo Rizza
Massimo Bellemo
Rossano Fontolan
Massimo Minio
Raffaele Leto
Giuseppe Nicotra
Sacha Catalano

paola.giannangelo@istruzione.it
anna.gagliardi.tv@istruzione.it
antonio.defilippo.135@istruzione.it
concettopaolo.rizza.200@istruzione.it
massimo.bellemo@istruzione.it
rossano.fontolan.ve@istruzione.it
massimo.minio.142@istruzione.it
raffaele.leto.vr@istruzione.it
giuseppe.nicotra@istruzioneverona.it
sacha.catalano@istruzionevicenza.it

Treviso
Venezia
Verona
Vicenza

Per segnalazioni di problemi tecnici sarà invece possibile contattare il Cineca al numero 051-6171963 oppure
inviare le comunicazioni all’indirizzo email concorsodirigentiscolastici@cineca.it
Nel ringraziare per la consueta disponibilità e confidando nella puntualità degli adempimenti, si porgono cordiali
saluti.
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
Referente
(Ing. Domenico Liguori)
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