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    Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

             di ogni ordine e grado della regione 
Loro sedi  

 
Oggetto:  Concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti di D.S.G.A. del personale ATA 
– Collaudo postazioni informatizzate (9-14 maggio 2019). 

 
 
  Il MIUR, con nota AOODPPR/537 del 7 maggio 2019,  ha comunicato all’Ufficio 
scrivente che, a partire dal 9 maggio p.v., saranno disponibili sul sito https://concorso-
dsga.miur.it/  le istruzioni operative relative al collaudo  delle postazioni informatizzate 
per la procedura computer based riguardante l’oggetto, al fine di effettuarne la validazione 
puntuale.  

Pertanto, i responsabili tecnici d’aula, individuati da ogni istituzione scolastica 
coinvolta nella procedura, potranno accedere alla piattaforma riservata, tramite il link 
sopra riportato con le credenziali già in loro possesso (trasmesse da Cineca all’indirizzo di 
posta elettronica indicato nella fase di rilevazione delle aule), a partire dalle ore 10.00 del 
giorno 9 maggio 2019, fino all’intera giornata del 14 maggio 2019.   

Nella piattaforma riservata saranno disponibili le istruzioni operative elaborate dal 
Cineca per le operazioni di collaudo. Ad ogni buon fine, esclusivamente per eventuali 
segnalazioni e/o risoluzioni di problematiche tecniche, sarà possibile contattare il Cineca 
all’indirizzo di posta elettronica concorso-dsga@cineca.it .  

Tutto ciò premesso, si confida anche nella massima collaborazione delle scuole che 
non hanno ancora fornito disponibilità delle aule informatizzate, atteso che sarà possibile 
effettuare il censimento delle stesse e il relativo collaudo per tutto il periodo dal 9 al 14 
maggio 2019.  

        
IL DIRETTORE GENERALE 
        Maria Rita Calvosa 
 
 
 
 
 

Il Dirigente: Angela Riggio 
Il Responsabile del Procedimento: Sabrina Asta  
Il Referente tecnico per il CINECA: Giulio Benincasa  
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