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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO II
Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie.

Dirigente: Esterina Lucia Oliva

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado nella regione Puglia
(peo istituzionale)
p.c.
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
dell’USR Puglia
(peo istituzionale)
OGGETTO: Sollecito registrazione piattaforma Cineca - Aggiornamento censimento aule
informatizzate per l’espletamento delle procedure concorsuali ordinarie e
straordinarie per il personale scolastico.
Si fa seguito a Nota prot. AOODRPU 31575 del 05.10.2021. Al fine di consentire il
corretto espletamento delle prove previste per le procedure concorsuali ordinarie e straordinarie
per il personale scolastico, di prossimo svolgimento, si invitato tutte le Istituzioni Scolastiche di
ogni ordine e grado a provvedere alla registrazione delle aule informatizzate, incluso quelle non
registrate nella piattaforma Cineca in precedenti procedure concorsuali. Da rilevazioni precedenti
emergono infatti numerose aule non registrate. Detto aggiornamento concerne anche le aule già
registrate per cui occorra aggiornamento.
Si evidenzia la necessità di procedere entro i termini previsti dal Ministero, ovvero
dall’11 al 22 ottobre pp.vv. secondo le indicazioni della nota cui si fa seguito, che ad ogni buon
conto si allega alla presente, tenendo conto delle istruzioni in piattaforma e dell’allegato D.M.
AOOGABMI 187 del 21.06.2021 recante “adozione del protocollo relativo alle modalità di
svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione dell’articolo 59,
comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73”.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione da parte di tutti i soggetti coinvolti e
si chiede alle istituzioni scolastiche di garantire la massima disponibilità.
Firmato digitalmente da OLIVA
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IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva
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