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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria -Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione –
Politica scolastica
Via S. Castromediano,123 – 70126 BARI – Tel. 0805506111
e-mail: direzione-puglia@istruzione.it sito: www.pugliausr.gov.it PEC: drpu@postacert.istruzione.it

Bari, (fa fede la data del protocollo posto in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado nella regione Puglia
(peo istituzionale)
E p.c.
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
dell’USR Puglia
(peo istituzionale)
OGGETTO: Censimento aule e collaudo per procedure concorsuali reclutamento personale
scolastico. Riapertura censimento e collaudo concorsi 2021/2022, 14 aprile-20
aprile 2022.
Si informano le SS.LL. che sulla piattaforma Cineca è stato pubblicato il seguente avviso
di riapertura del CENSIMENTO E COLLAUDO delle postazioni/aule laboratorio per i concorsi e
le relative guide, ad ogni buon conto allegate al presente avviso.

Riapertura censimento e collaudo postazioni Concorsi 2021/2022-13/04/2022
Si informano gli USR e le Istituzioni Scolastiche che le funzioni per il censimento
e il collaudo di NUOVE AULE e delle relative postazioni saranno riaperte dal 14
aprile fino al 20 aprile (scadenza improrogabile).
Le aule già censite NON potranno essere cancellate. NON si potrà modificare
il numero di posti collaudati delle aule precedentemente collaudate. SI
POTRANNO AGGIUNGERE SOLO NUOVE AULE e collaudarne i relativi
posti. Al link trovate le istruzioni relative al censimento. Si informano i
Responsabili d'aula che una volta censita la nuova aula si potrà procedere al
collaudo che terminerà improrogabilmente il 20 aprile. Al link trovate le
istruzioni per il collaudo.
Pertanto si raccomanda a TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CHE HANNO
DICHIARATO L’INDISPONIBILITA’ DEI PROPRI LABORATORI nelle precedenti
procedure concorsuali o per quelle in corso, in ragione dell’emergenza o per problematiche di
qualsiasi altra natura, di RIPRISTINARE tutte le condizioni di funzionalità ed operatività di
tutti i laboratori e di tutte le postazioni presenti nelle diverse sedi, in modo da poter poi agevolmente
registrare e collaudare le stesse nella piattaforma di Cineca nei termini e nelle modalità previste.
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Si evidenzia la necessità e l’urgenza di poter disporre di un congruo numero di aule
informatizzate, distribuite equamente tra TUTTE le istituzioni scolastiche, per la realizzazione
delle procedure concorsuali.
Si ricorda che le istruzioni operative per il collaudo e la versione demo dell’applicazione da
installare sono disponibili sulla piattaforma https://concorsi.scuola.miur.it/.
Le caratteristiche HW supportate sono:
-

Memoria Totale Richiesta (RAM): 2 GB
Numero minimo di unità di elaborazione: 2 (Dual Core)
Risoluzione schermo: 1280x1024, 1366x768
Spazio disponibile su Hard Disk: 20GB

Sistemi Operativi supportati:
-

Windows 64 bit (Vista e successive – NO Windows XP)
Linux Ubuntu 64 bit da ver. 13 in poi (o compatibili)

Sarà possibile utilizzare anche PC portatili che soddisfino le caratteristiche suindicate,
pertanto potranno essere ricondotti a sistema anche i predetti apparati visto il termine dello
stato di emergenza, purché provvisti di mouse.
Si specifica inoltre che, al fine dell’espletamento delle prove scritte concorsuali, non è
necessario disporre di specifici laboratori cablati e dotati di server d’aula in quanto, i
candidati dovranno espletare la prova su postazioni disconnesse dalla rete; esclusivamente la
postazione in uso ai referenti tecnici d’aula dovrà essere dotata di connessione internet, oltre
che, collegata ad una stampante.
SI EVIDENZIA CHE TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA
REGIONE DEVONO RENDERE DISPONIBILI, REGISTRARE E COLLAUDARE TUTTE
LE POSTAZIONI E TUTTE LE AULE PRESENTI NELLE DIVERSE SEDI.
NON SARANNO CONSENTITE DEROGHE.
IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva
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