Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale
Alla personale attenzione del
Dirigente Scolastici
di ciascuna Istituzione Scolastica
della Regione ABRUZZO
Sua SEDE

Oggetto: Corso-concorso dirigenti scolastici – Collaudo nazionale - raccomandazioni

In vista del Collaudo nazionale delle postazioni informatiche coinvolte nella procedura
concorsuale in parola (di cui alle comunicazioni AOODPPR 512/2018 e AOODRAB 5016/2018
allegate alla presente), che si terrà nei giorni 4 e 5 giugno pp. vv. utilizzando la piattaforma virtuale
riservata https://concorsodirigentiscolastici.miur.it/, si evidenziano le seguenti raccomandazioni.
I responsabili tecnici d’aula, individuati da ogni istituzione scolastica, potranno accedere alla
suddetta piattaforma riservata con le credenziali già in loro possesso trasmesse da CINECA
all’indirizzo di posta elettronica indicato all’atto di compilazione del precitato questionario.
Nel caso in cui le Istituzioni Scolastiche abbiano aule dichiarate e collaudate nella sessione
di marzo (Allegato 1), si pregano le stesse di effettuare comunque il collaudo nelle date
predette, in quanto le postazioni verranno testate con la versione demo dell’applicazione che verrà
utilizzata in fase di prova concorsuale.
I responsabili tecnici d’aula verificheranno il possesso delle credenziali di accesso e il
relativo funzionamento delle stesse accedendo alla piattaforma. La password potrà eventualmente
essere recuperata attraverso la funzione “recupero password” situata sulla pagina di login
raggiungibile al seguente link https://concorsodirigentiscolastici.miur.it/
Nel caso in cui le Istituzioni Scolastiche abbiano aule dichiarate ma non collaudate nella
sessione di marzo (Allegato 2), si pregano le stesse di effettuare il collaudo predetto nei giorni 4 e 5
giugno , in quanto il mancato collaudo del 23 marzo u.s. non interferisce nell’effettuazione del
collaudo in parola.
Nel caso in cui le Istituzioni Scolastiche non abbiano indicato i due responsabili tecnici per
aula (Allegato 3), è opportuno provvedere ad inserire un ulteriore responsabile tecnico d’aula sulla
suddetta piattaforma riservata virtuale con le credenziali ricevute a dicembre 2017 dalla Sua Scuola.
Infine, se le Istituzioni Scolastiche hanno dichiarato aule con zero postazioni (Allegato 4),
oppure hanno dichiarato zero aule (Allegato 5), oppure hanno dichiarato di non avere aule eligibili
per la prova (Allegato 6), ma nel frattempo siano tornate in possesso di aule informatizzate
parzialmente censite o non censite nella piattaforma, si invitano a comunicare ai referenti
informatici di seguito elencati, tale nuova disponibilità entro lunedì 4 giugno p.v.

A partire dalle ore 9.00 del giorno 4 giugno p.v. i responsabili tecnici d’aula potranno
dunque collegarsi alla piattaforma riservata https://concorsodirigentiscolastici.miur.it/ nella quale
saranno disponibili:
- una versione demo dell’applicazione da installare;
- le istruzioni operative.
Per eventuali segnalazioni e/o risoluzioni di problematiche tecniche sarà possibile contattare
il CINECA, anche da parte delle istituzioni scolastiche, al seguente numero 051.6171963 – oppure
scrivendo a concorsodirigentiscolastici@cineca.it
Per ogni eventuale ulteriore chiarimento, le SS.LL. potranno contattare i referenti
informatici dell’USR Abruzzo:
- dott. Gianfranco Russo - e-mail: gianfranco.russo1@istruzione.it - tel.: 0862/574257;
- ing. Fiorella Persia - e-mail: fiorella.persia@istruzione.it - tel.: 0862/574228
In considerazione dell’importanza della procedura in atto, si confida nella consueta
collaborazione.

Il Direttore Generale
Antonella Tozza
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