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Prot. MI.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto) 
 
 

 
Ai Dirigenti degli Istituti scolastici del FVG 

e pc  
           Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali del FVG 

 
 Al sito per la pubblicazione 
 

 
 

Oggetto:  proroga termine per la ricognizione aule informatiche - Concorso ordinario infanzia e 

primaria (D.D. n. 498 del 21 aprile 2020) e Concorso ordinario scuola secondaria 
(D.D.  n. 499 del 21 aprile 2020 e s.m. ) 

 

Facendo seguito alla nota AOODRFVG prot 1238 del 4 febbraio 2021 sulla ricognizione delle aule 

informatiche per il concorso ordinario di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 498 per il reclutamento del 
personale docente su posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria, e per il concorso 
ordinario D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e s.m. per il reclutamento del personale docente della scuola 
secondaria di primo e secondo grado, si comunica che il Ministero dell’Istruzione ha prorogato fino alla 
data del 26 febbraio le operazioni di censimento delle aule informatizzate.  

Le operazioni di collaudo delle postazioni censite in ciascuna aula devono concludersi entro la stessa 
data del 26 febbraio p.v.  

Si rimanda alle istruzioni operative già note e disponibili, unitamente alla versione demo dell’applicazione 

da installare, sulla piattaforma https://concorsi.scuola.miur.it/.   

Si precisa che tutte le informazioni sul numero di postazioni utilizzabili o sulla loro indisponibilità vanno 
inserite unicamente in Cineca. 
 
Resta inteso che la proroga è rivolta a quanti non avessero già provveduto all’esecuzione dei predetti 
adempimenti.  
 
Per eventuali segnalazioni e/o risoluzioni di problematiche tecniche legate altresì al funzionamento della 

piattaforma di censimento delle aule, comunque sarà possibile contattare il Cineca al numero 
051.6171963 – oppure all’indirizzo di posta elettronica CPD2020@miur.it 
 
Si confida come sempre nella preziosa collaborazione. 

Cordiali saluti. 

 Il Direttore Generale 

 Daniela Beltrame 
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