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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
USR Puglia
(peo istituzionale)

OGGETTO: Aggiornamento censimento aule informatizzate per l’espletamento delle
procedure concorsuali ordinarie e straordinarie per il personale scolastico –
ULTERIORE SOLLECITO
Si fa seguito alle Note di questo Ufficio prott. n. m_pi.AOODRPU.REGISTRO
UFFICIALE(U).0031575
del
05-10-2021
e
n.
m_pi.AOODRPU.REGISTRO
UFFICIALE(U).0031685 del 06-10-2021, che ad ogni buon conto si allegano alla presente.
Al fine di consentire il corretto espletamento delle prove previste per le procedure
concorsuali ordinarie e straordinarie per il personale scolastico, di prossimo svolgimento che
vedranno la partecipazione di un elevato numero di candidati, si invitano tutte le Istituzioni
Scolastiche di ogni ordine e grado a provvedere alla registrazione delle aule informatizzate,
incluse quelle non registrate nella piattaforma Cineca in precedenti procedure concorsuali.
Detta procedura concerne anche le aule già registrate per cui occorra aggiornamento.
Si richiamano 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, mediante l’utilizzo della Piattaforma
dedicata disponibile al link: https://concorsi.scuola.miur.it/.
Le SS.LL. dovranno attenersi alle istruzioni operative contenute in piattaforma, alle guide
operative e a quanto indicato nelle note sopra citate e nel D.M. AOOGABMI n. 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”.
Dall’ultima rilevazione effettuata risulta che solo il 50% delle Istituzioni scolastiche ha
dichiarato posti disponibili in piattaforma senza portare a termine la procedura di competenza.
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Si confida sul senso di responsabilità, ampiamente dimostrato dalle SS.LL e sullo spirito di
collaborazione reciproca che ha sempre caratterizzato l’azione amministrativa congiunta,
finalizzata a garantire all’utenza un servizio di qualità.

IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva

Firmato digitalmente da OLIVA
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C=IT
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UNIVERSITA' E RICERCA
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