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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
e, pc. Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione
Alla Direzione Generale per il personale scolastico
Loro indirizzi mail

Oggetto: Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente
della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno – DD. prot. n. 510
del 23.04.2020 – censimento aule informatizzate

Con riferimento al bando relativo alla procedura straordinaria per titoli ed esami, per
l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su
posto comune e di sostegno”, indetto dal Ministero con D.D. prot. n. 510 del 23 aprile 2020, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 34 del 28 aprile 2020 e della relativa
prova concorsuale che avverrà mediante l’ausilio di sistemi informatizzati, si rappresenta la necessità di
procedere alla ricognizione delle aule informatiche presenti nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado, per consentire il corretto espletamento delle prove previste dalla precitata procedura.
Al fine di consentire il completamento delle attività di ricognizione delle aule da parte delle
istituzioni scolastiche, si rappresenta che lo scrivente Dipartimento, con nota prot. n. 1101 del
09.06.2020, ha disposto la proroga dei termini per il censimento delle aule informatizzate fino alla data
del 20 luglio p.v.
Stante l’attuale insufficienza delle postazioni censite, si invitano pertanto le Istituzioni
Scolastiche, qualora non abbiano ancora provveduto, a voler mettere a disposizione le postazioni
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necessarie, al fine di garantire il corretto espletamento della procedura, accedendo alla piattaforma
all’uopo predisposta raggiungibile al seguente link https://concorsi.scuola.miur.it/
Al riguardo, si ricorda che le postazioni dovranno essere censite tenendo conto dei posti
effettivamente disponibili al netto del distanziamento sociale (un metro da ogni candidato per ogni
lato).
Le credenziali di accesso alla piattaforma sono state trasmesse dal Cineca all’indirizzo di posta
istituzionale delle scuole presenti sul territorio. In caso di mancata ricezione delle stesse, le istituzioni
scolastiche potranno contattare il Cineca al seguente indirizzo di posta elettronica CPD2020@miur.it
Si ricorda, inoltre, che per eventuali segnalazioni e/o risoluzioni di problematiche tecniche
legate altresì al funzionamento della piattaforma di censimento delle aule, sarà possibile contattare il
Cineca, anche da parte delle istituzioni scolastiche, al seguente numero 051.6171963
Comprendendo lo sforzo che viene richiesto in un momento delicato come questo, si confida
nella consueta e fattiva collaborazione.
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