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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera 191- 30173 - VENEZIA-MESTRE

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali
LORO SEDI
p.c.
Ai Dirigenti degli
Uffici Ambiti Territoriali del Veneto
LORO SEDI

Oggetto: Concorso DSGA - prove preselettive - ricognizione aule informatiche
Con riferimento al bando pubblicato su Gazzetta Ufficiale num. 102 -4a serie speciale del 28 dicembre
2018 relativo al reclutamento dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale
ATA e al successivo avviso pubblicato su G.U. il 15 marzo 2019 relativo al diario delle prove
preselettive previste nei giorni 11, 12, 13 giugno 2019, tenuto conto dell’elevato numero di
partecipanti e delle modalità di svolgimento che prevedono l’utilizzo di sistemi informatizzati, si rende
necessario procedere alla ricognizione delle aule informatiche presso le istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado come richiesto dal MIUR con nota num. 401 del 10 aprile 2019 indirizzata ai
Direttori degli Uffici Scolastici Regionali.
Al fine di supportare la procedura concorsuale in oggetto è stata resa disponibile all’indirizzo
https://concorso-dsga.miur.it una piattaforma dedicata al censimento delle aule e alla raccolta di
informazioni tecniche sulle postazioni informatiche accessibile a partire dal 15 aprile fino al 30
aprile 2019 con le credenziali che il Cineca provvederà a trasmettere all’indirizzo di posta elettronica
istituzionale.
Come anticipato in premessa, l’elevato numero di concorrenti per la regione Veneto
richiede la partecipazione alla ricognizione di tutte le Dirigenze scolastiche in indirizzo
entro il termine del 30 aprile p.v.; i Dirigenti Scolastici dovranno altresì comunicare i nominativi e
gli indirizzi email di due responsabili tecnici per ogni aula da individuare tra il personale con
competenze informatiche o di animatore digitale, ove possibile con esperienza nelle precedenti
procedure concorsuali.
La registrazione in piattaforma dei responsabili tecnici è funzionale alla gestione operativa delle
attività d’aula e si svolgerà tramite un’area riservata le cui credenziali saranno comunicate agli
indirizzi email contestualmente indicati.
In una fase successiva le aule censite saranno oggetto di collaudo secondo le modalità che verranno
successivamente comunicate.
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Si informano inoltre le SS.LL. che tutte le attività previste relative al censimento e al collaudo delle
postazioni informatiche necessarie allo svolgimento delle prove, nonché alla ricognizione dei membri
dei comitati di vigilanza, saranno monitorate e supportate dai Dirigenti degli Uffici territorialmente
competenti per il tramite dei loro referenti i cui nominativi sono riportati nella seguente tabella:
Provincia
Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia

Verona
Vicenza

Nominativo
Pracchia Andrea
Talamini Leo
Candeo Albano
Sarrubbo Pietro
Presti Giuseppe
De Filippo Antonio
De Filippo Stefania
Bellemo Massimo
Fontolan Rossano
Minio Massimo
Leto Raffaele
Catalano Sacha

Infine, per segnalazioni di problemi tecnici sarà possibile contattare il Cineca inviando comunicazioni
all’indirizzo email concorso-dsga@cineca.it oppure al numero telefonico 051-6171963.

Nel ringraziare anticipatamente per la disponibilità e confidando nella consueta fattiva collaborazione
e nella puntualità degli adempimenti, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
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