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il Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali  i termini per la  ha prorogato fino al 29.10.2021
ricognizione delle aule informatiche presenti nelle istituzioni scolastiche. (vedi sotto)

Si raccomanda di effettuare il censimento delle aule informatizzate anche in caso di indisponibilità delle stesse 
attraverso l’apposita funzione disponibile sul sito Cineca al link .https://concorsi.scuola.miur.it

 

Si richiama infine l’attenzione, in caso di disponibilità di postazioni, sulla necessità di procedere al collaudo delle 
stesse, entro la medesima data del 29 ottobre 2021.

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).

Continua nella nota 11936.

Nota USR FVG prot. 11936 (file pdf 187 kb)

 

_________________

Il censimento delle aule informatiche che si svolgerà dall'11 al 22 ottobre 2021. (termine prorogato al 29 
ottobre. vedi sopra)

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.

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. 

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).

(altre informazioni nella nota allegata)

Nota prot. AOODRFVG n. 11302 /2021 (file pdf 193 kb)
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