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Prot. MI.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto) 
 
 
 
 

Ai Dirigenti degli Istituti scolastici statali del FVG 
e pc  

Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali del FVG 
 
All’Ufficio III     sede 
 

 Al sito per la pubblicazione 

 

 
 
 
 
Oggetto:  ricognizione aule informatiche - Concorso ordinario scuola 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.) 

 
Con riferimento al 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 al 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, il Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali con 
nota 1095 del 4 ottobre u.s. ha comunicato i termini per la ricognizione delle aule informatiche 
presenti nelle istituzioni scolastiche, funzionale al corretto espletamento delle prove concorsuali. 

 
Tenuto conto dello stato emergenziale dovuto alla pandemia in corso e, contemporaneamente, 

dell’assoluta necessità di reperire il numero necessario di aule per assicurare lo svolgimento delle 
procedure che garantiranno l'immissione in ruolo di personale docente qualificato e motivato, si richiama 
l'attenzione sulle modalità operative per il censimento delle aule informatiche che si svolgerà dall'11 al 
22 ottobre 2021. 

 
In tali date sarà disponibile all’indirizzo https://concorsi.scuola.miur.it la piattaforma dedicata al 
censimento delle aule e alla raccolta di informazioni tecniche sulle postazioni informatiche; ogni scuola 
accederà alla piattaforma con le credenziali che Cineca provvederà a trasmettere all’indirizzo di posta 
elettronica istituzionale delle singole scuole. 

Le istituzioni scolastiche che hanno partecipato alle precedenti procedure concorsuali troveranno 
precaricate sulla piattaforma le informazioni relative alle aule messe a disposizione per i concorsi già 
espletati: le caratteristiche delle postazioni e delle aule dovranno comunque essere controllate, validate e 
aggiornate, tenendo conto del “Protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei 

concorsi per il personale scolastico in attuazione dell’art. 59, comma 20, del decreto legge 25 
maggio 2021, n. 73”, adottato con Decreto del Ministro n. 187 del 22.06.2021 che in copia si allega. Le 
istituzioni scolastiche dovranno indicare, per ciascuna aula, i posti effettivamente disponibili al netto 

del distanziamento sociale (un metro da ogni candidato per ogni lato).  

I Dirigenti Scolastici avranno cura altresì di comunicare attraverso la suddetta piattaforma i nominativi e 
gli indirizzi email di almeno un responsabile tecnico per ogni aula, da individuare tra il personale con 
competenze informatiche o di animatore digitale, ove possibile con esperienza nelle precedenti procedure 
concorsuali. La registrazione in piattaforma dei responsabili tecnici è funzionale alla gestione operativa 
delle attività d’aula e si svolgerà tramite un’area riservata le cui credenziali saranno comunicate agli 

indirizzi email contestualmente indicati. I responsabili tecnici d'aula accederanno alla piattaforma dopo 
aver sottoscritto i termini contenuti nell’informativa sul trattamento dei dati personali, disponibile nella 
piattaforma. 
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Con successiva nota ministeriale verranno comunicate le modalità per il collaudo delle 
postazioni informatiche censite. 

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 scrivendo al Cineca tramite la pagina di supporto 
https://aule.scuola.miur.it/support.php (ATTENZIONE: la mail precedentemente utilizzata per il supporto 
non è più disponibile). 
 
Ancora una volta si richiama la necessità e l’importanza di poter disporre di un numero di aule 

informatiche sufficiente per realizzare in Friuli Venezia Giulia il concorso ordinario. L'impegno sinergico e 

collaborativo tra Dirigenti scolastici, Personale scolastico e Ufficio Scolastico Regionale potrà garantire 
l'immissione in ruolo di personale docente determinante per la formazione degli studenti e per la qualità 
del servizio scolastico del Friuli Venezia Giulia. 
Si confida nella preziosa e insostituibile collaborazione delle SS.LL.. 
Cordiali saluti. 

 Il Direttore Generale 

 Daniela Beltrame 
 
Allegato: 
Decreto del Ministro n. 187 del 22.06.2021. 
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