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Dirigente: Esterina  Lucia Oliva  

     

Ai  Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di ogni 

ordine e grado nella regione Puglia  

(peo istituzionale) 

p.c.  

 

Ai  Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

dell’USR Puglia    

    (peo istituzionale)  

 

OGGETTO: Ulteriore proroga al 26 marzo p.v.. Censimento aule e collaudo per procedure 

concorsuali reclutamento personale scolastico . 

 

Si fa seguito alla nota prot. AOODRPU 2860 del 4 febbraio 2021 relativa all’avvio del censimento 

aule informatizzate per la gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale scolastico. 

A tal riguardo si rappresenta che con nota mail del 19 marzo 2021, l’Amministrazione Centrale ha 

comunicato l’ulteriore  proroga dei termini, fino alla data del 26 marzo 2021, delle operazioni di 

censimento delle aule informatizzate e di collaudo delle postazioni rilevate in ciascuna aula, per i concorsi 

ordinari della scuola dell'infanzia e primaria (DD. n. 498 del 21.04.20) e scuola secondaria di primo e 

secondo grado (DD. n. 499 del 21.04.20 e successive modifiche e integrazioni apportate con DD. n. 649 del 

3.06.20 e DD. n. 749 del 1.07.20). 

 

Si ricorda che le istruzioni operative per il collaudo e la versione demo dell’applicazione da 

installare sono disponibili sulla piattaforma https://concorsi.scuola.miur.it . 

 

Per eventuali segnalazioni e/o risoluzioni di problematiche tecniche sarà possibile contattare il 

CINECA al numero 051.6171963, oppure scrivendo a CPD2020@miur.it.  

 

Resta inteso che la proroga è rivolta a quanti non avessero già provveduto all’esecuzione dei 

predetti adempimenti.  

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.  

 

          IL DIRIGENTE 

        Esterina Lucia Oliva 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 

 

 

 

http://www.pugliausr.it/
https://concorsi.scuola.miur.it/
mailto:CPD2020@miur.it

		2021-03-22T10:46:21+0100
	Bari
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0007188.22-03-2021




