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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 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

Con riferimento al bando pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 90 - 4a serie speciale del 24 novembre 2017, relativo
al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, tenuto conto che le modalità
previste dal Regolamento per lo svolgimento delle prove preselettive e scritte richiederanno l’ausilio di sistemi
informatizzati, si rende necessario procedere alla ricognizione obbligatoria delle aule informatiche
presso le istituzioni scolastiche del I e del II grado di istruzione, come richiesto dal MIUR con nota n. 1254 del 23
novembre 2017 indirizzata ai Direttori generali di tutti gli Uffici Scolastici Regionali.
Al fine di supportare la procedura concorsuale in oggetto, è stata realizzata una piattaforma che consentirà di
procedere al censimento delle aule. Tale piattaforma è disponibile dal 27 novembre al 7 dicembre p.v.
all’indirizzo https://concorsodirigentiscolastici.miur.it e sarà accessibile con le credenziali che il Cineca
trasmetterà agli indirizzi di posta istituzionale delle scuole coinvolte.
Sono tenute a partecipare alla ricognizione tutte le Dirigenze scolastiche in indirizzo entro il termine
del 7 dicembre p.v..
I Dirigenti Scolastici dovranno altresì comunicare i nominativi e i recapiti di due responsabili tecnici d’aula già
formati e con idonea esperienza maturata nella precedente procedura concorsuale per Docenti, accertandosi
preventivamente che gli stessi non siano convolti in qualità di candidati nella procedura concorsuale.
Le aule censite saranno oggetto di collaudo secondo le modalità che verranno successivamente comunicate.
Con nota successiva saranno comunicati i nominativi dei referenti provinciali presso gli Uffici Scolastici Territoriali
a cui le scuole potranno rivolgersi per richieste di supporto sulla procedura di ricognizione.
Per segnalazioni di problemi tecnici sarà possibile contattare il Cineca al numero 051-6171963 oppure inviare le
comunicazioni all’indirizzo email concorsodirigentiscolastici@cineca.it
Nel ringraziare per la disponibilità e confidando nella puntualità degli adempimenti, si porgono cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
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