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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio II
Ai Dirigenti degli Uffici III, IV, V e VI
(Ambiti territoriali della regione)
indirizzi PEC
Ai Dirigenti scolastici
delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine
e grado della regione
indirizzi PEO
OGGETTO: D.D. prot. n. 510 del 23 aprile 2020 - Procedura straordinaria, per esami e titoli, per
l’immissione in ruolo di personale docete di scuola secondaria di I e II grado su posto comune e
di sostegno. Avvio censimento aule informatizzate.
Si fa riferimento alla procedura concorsuale straordinaria per titoli ed esami per
l‘immissione in ruolo di personale docente di scuola secondaria di I e II grado su posto comune e
di sostegno indetta con D.D. prot. n. 510 del 23 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – IV
Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 34 del 28 aprile 2020.
Per il corretto svolgimento della prova concorsuale scritta che avverrà mediante l’ausilio
di sistemi informatizzati (computer – based) è necessario reperire un congruo numero di aule informatiche nelle scuole di ogni ordine e grado della nostra regione.
Ogni istituzione scolastica riceverà - direttamente dal CINECA all’indirizzo di posta istituzionale – le credenziali per accedere ad un‘apposita piattaforma ove registrare le aule informatiche da rendere disponibili per la detta prova concorsuale con la raccolta delle informazioni relative alla capienza ed alle caratteristiche tecniche di ogni singola aula.
Le istituzioni scolastiche che hanno partecipato a precedenti procedure concorsuali troveranno precaricate sulla piattaforma le informazioni relative alle aule messe già a disposizione,
che andranno comunque controllati e validati.
Nell'individuare le aule disponibili e il correlativo numero di posti occorrerà osservare le
norme di distanziamento sociale, assicurando un metro di spazio tra le postazioni prescelte per
l'espletamento della prova. Pertanto, per ogni aula, tenuto conto delle sue caratteristiche, dovranno essere indicati i posti effettivamente disponibili al netto del distanziamento sociale (s ripete, un metro da ogni candidato per ogni lato).
E altresì necessario che siano indicati in piattaforma due referenti tecnici d'aula con i relativi indirizzi di posta elettronica istituzionale, da scegliere – ove possibile - tra il personale già
formato in occasione di altre procedure concorsuali e in possesso dell’opportuna esperienza.
La
procedura
di
registrazione
sarà
disponibile
al
seguente
link
https://concorsi.scuola.miur.it dal 20 maggio all'8 giugno 2020.
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Ministero dell’Istruzione
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Direzione Generale – Ufficio II
Le postazioni informatiche censite saranno successivamente collaudate secondo le modalità che verranno comunicate con nota del Dipartimento per la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
Considerato il rilievo dell'obiettivo da perseguire i Dirigenti degli Uffici d'ambito territoriale sono invitati a sensibilizzare direttamente le istituzioni scolastiche a prendere parte a tale procedura.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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