
 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 
Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola 

Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza 
 

Ai   Dirigenti scolastici 

delle istituzioni scolastiche della BASILICATA 

di ogni ordine e grado 
LORO SEDI 

 

e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

di Potenza e di Matera 

usp.pz@istruzione.it 

usp.mt@istruzione.it 
 

 

Oggetto: Prova preselettiva del Concorso pubblico, per esami e titoli,  a  n.  2.004  posti  di  

Direttore dei servizi generali e amministrativi del personale ATA (D.D.G. n. 102 del 

20.12.2018) - Ricognizione aule informatiche. 

 

Si fa seguito alla nota prot. n. 2068 del 9 aprile 2019  riguardante l’oggetto e si 

comunica che con apposita nota il M.I.U.R. ha informato gli UU.SS.RR. dell’avvio della  procedura 

di rilevazione delle aule informatizzate.  

Dal 15  al  30 aprile 2019  sarà disponibile una piattaforma volta a raccogliere le 

informazioni relative alla capienza ed alle caratteristiche tecniche di ogni singola aula, 

disponibile al seguente link: https://concorso-dsga.miur.it 

Per accedere alla piattaforma le Istituzioni scolastiche potranno utilizzare le credenziali 

di accesso che il Cineca provvederà ad inviare all’indirizzo di posta istituzionale delle scuole 

presenti sul territorio nazionale.  

Le Istituzioni scolastiche, oltre a censire le postazioni informatiche disponibili, dovranno 

provvedere ad indicare in piattaforma i nominativi di due Responsabili tecnici d’aula, e i relativi 

indirizzi di posta elettronica.  

Si sottolinea la necessità che le Istituzioni scolastiche individuino in via prioritaria 

personale già formato ed in possesso di adeguata esperienza.  

Tutte le postazioni informatiche censite saranno poi collaudate secondo le modalità che 

verranno comunicate con successiva nota da parte del M.I.U.R..  

Si ringrazia sin d’ora per la collaborazione al fine di assicurare il regolare svolgimento 

della prova  preselettiva di cui trattasi. 

 
 

LA DIRIGENTE 

          Claudia DATENA  
         documento firmato digitalmente 

 
Seg. A.R.  
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