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Ai Dirigenti generali degli Uffici Scolastici Regionali 
 
Ai Coordinatori degli Uffici Scolastici Regionali di 
livello non generale del Molise, della Basilicata, 
dell’Umbria e del Friuli Venezia Giulia  
 

     e, pc.  Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e formazione 

 Dott.ssa Carmela Palumbo 
 
Alla Direzione Generale per il personale scolastico 
Ufficio V,  Dott. Filippo Serra 

 

      loro indirizzi email 

 

 

 

Oggetto:  Concorso pubblico per esami e titoli a 2.004 posti di direttore dei servizi generali e 

amministrativi del personale ATA  –  Collaudo postazioni informatizzate a partire dal 9 

maggio 2019 

 

 A seguito della rilevazione delle aule informatiche presenti nelle Istituzioni scolastiche secondarie 

di primo e di secondo grado destinate allo svolgimento della prova preselettiva per il concorso per 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie 

speciale «Concorsi ed esami» - n. 102 del 28 dicembre 2018, è necessario, come noto, effettuare un 

collaudo delle aule informatizzate. 

Al termine del collaudo sarà possibile avere un quadro completo delle aule idonee a livello tecnico 

allo svolgimento delle prove computer based della suddetta procedura concorsuale ed avere contezza del 

numero effettivo di postazioni utilizzabili. 

La piattaforma per effettuare il collaudo delle singole postazioni con tutte le istruzioni operative 

elaborate dal Cineca sarà attiva dalle ore 10.00 del giorno 9 maggio 2019 fino all’intera giornata 

del 14 maggio 2019 al seguente link https://concorso-dsga.miur.it. 

Il Cineca provvederà a trasmettere le credenziali di accesso alla predetta piattaforma di collaudo 

al responsabile tecnico d’aula sulla casella di posta elettronica indicata nella fase di rilevazione delle aule. 

Si invitano, pertanto, gli Uffici Scolastici Regionali a comunicare con tempestività alle istituzioni 

scolastiche, che hanno preso parte alla suddetta attività di ricognizione, l’avvio della procedura di 

collaudo delle postazioni informatizzate dichiarate sulla piattaforma all’uopo predisposta. 

Come di consueto, gli Uffici Scolastici Regionali potranno scaricare le istruzioni operative e 

verificare lo stato di avanzamento delle operazioni di collaudo attraverso la piattaforma disponibile al 

seguente link https://concorso-dsga.miur.it a partire dal 9 maggio 2019.  
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L’accesso alla piattaforma riservata agli Uffici Scolastici Regionali è consentito ai Referenti 

regionali attraverso le credenziali già trasmesse dal Cineca. 

Si pregano le SS.LL. di dare il massimo supporto alle Istituzioni scolastiche assicurando, con le 

modalità ritenute più opportune, il corretto svolgimento di tutte le operazioni previste. 

Durante questa fase, per eventuali segnalazioni e/o risoluzioni di problematiche tecniche, sarà 

possibile contattare il Cineca, anche da parte delle Istituzioni scolastiche, al seguente indirizzo di posta 

elettronica concorso-dsga@cineca.it. 

Soprattutto con riferimento alle Regioni che non hanno ancora a disposizione un congruo numero 

di postazioni, in ragione dei posti di riserva da assicurare (10%), dei posti per eventuali ricorrenti da 

garantire (10%) e dell’eventuale diminuzione delle postazioni censite in fase di collaudo (tenendo conto 

della percentuale di scarto delle precedenti procedure), si chiede alle SS.LL. di sollecitare ulteriormente 

le istituzioni scolastiche ad effettuare il censimento e il relativo collaudo di tutte le aule disponibili 

entro e non oltre il 14 maggio 2019. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

      IL CAPO DIPARTIMENTO 
  direttore Daniela Beltrame 

 

 

 

 
 

Referente/Responsabile del procedimento  

Antonietta D’Amato 

Tel. 06/58493003  

e-mail: antonietta.damato8@istruzione.it 
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