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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio V

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della regione Campania
LORO SEDI

Oggetto: Corso- concorso dirigenti scolastici. Ricognizione aule informatizzate. PROROGA

Facendo seguito alla nota di questo Ufficio AOODRCA 24828 del 24.11.17, si trasmette la
nota del Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali, AOODPPR 1327 del 7.12.17, recante pari oggetto, con la quale si comunica la
proroga al 15 dicembre p.v. del censimento per le aule informatizzate per consentire il
completamento delle operazioni da parte delle istituzioni scolastiche.
Nella citata nota si comunica altresì che, al fine di individuare il maggior numero di
postazioni disponibili, la ricognizione è estesa anche alle istituzioni scolastiche primarie alle quali
il Cineca provvederà a trasmettere sulla posta istituzionale della scuola le credenziali di accesso
alla piattaforma raggiungibile al seguente link https://concorsodirigentiscolatici.miur.it/
Si raccomanda la tempestiva e puntuale adesione da parte delle SSLL.

IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Ufficio III
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
e, pc. Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione
Dott.ssa Rosa De Pasquale
Al Direttore Generale per il personale scolastico
Dott.ssa Maria Maddalena Novelli
LORO SEDI

Oggetto: Corso-concorso dirigenti scolastici – Ricognizione aule informatizzate PROROGA

Si fa seguito alla nota di questo Dipartimento prot. n. 1254 del 23.11.2017 nonché alla
pubblicazione della procedura concorsuale in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale del 24.11.2017 – 4
serie speciale, per comunicare alle SS.LL. che il censimento delle aule informatizzate è stato
prorogato fino al 15 dicembre p.v. per consentire il completamento delle operazioni da parte delle
istituzioni scolastiche.
Al fine di individuare un maggior numero di postazioni disponibili, si comunica altresì che
la ricognizione è estesa anche alle istituzioni scolastiche primarie alle quali il Cineca provvederà a
trasmettere sulla posta istituzionale della scuola le credenziali di accesso alla piattaforma
raggiungibile al seguente link https://concorsodirigentiscolastici.miur.it/
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Ufficio III
Si invitano pertanto le SS.LL. a voler dare opportuna e tempestiva comunicazione alle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e di promuoverne l’adesione.
Il presente avviso verrà pubblicato anche sulla piattaforma dedicata alla ricognizione delle
aule informatizzate.
Si confida nella consueta disponibilità delle SS.LL. per garantire l’espletamento di tutte le
operazioni connesse alla procedura in oggetto.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Carmela PALUMBO
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