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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)
Al sito web istituzionale

OGGETTO: Aggiornamento censimento aule informatizzate per l’espletamento delle procedure
concorsuali ordinarie e straordinarie per il personale scolastico – PRECISAZIONI
Si fa seguito alle Note di questo Ufficio prott. n. m_pi.AOODRPU.REGISTRO
UFFICIALE(U).0031575 del 05-10-202, n. m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0031685 del
06-10-2021 e n. m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0033519.19-10-2021, che ad ogni buon
conto si allegano alla presente.
In riferimento a quanto già comunicato in precedenza si ritiene opportuno ribadire la necessita di
effettuare in piattaforma l’aggiornamento/registrazione, ed eventuale collaudo, in oggetto da parte di
TUTTE le Istituzioni scolastiche. Si richiama, in particolare, l’attenzione sulla necessità di inserire il dato
aggiornato anche in caso di zero postazioni disponibili (inserire zero). In caso contrario dette postazioni
risulteranno ancora disponibili. Essendo già in corso il collaudo, le SS.LL. procederanno a contattare
Cineca e a segnalare eventuali problematiche richiedendo istruzioni. Si segnala pertanto l’importanza di
procedere secondo le indicazioni già fornite ed in caso di impedimenti tecnici di contattare il servizio
di assistenza dedicato.
Si rammenta alle SS.LL. l’assoluta necessità di completare, entro e non oltre la data del 22
ottobre p.v., le operazioni previste.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione e si auspica la massima disponibilità.
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IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva
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