Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
Viale Giorgio Ribotta 41/43 - 00144 Roma
AOODRLA – Registro ufficiale
Prot. n. 17985 – USCITA

Roma, 8 maggio 2019

Ai Dirigenti Scolastici di cui alla rilevazione per le
aule informatizzate
Ai Referenti Tecnici d’Aula delle Istituzioni
scolastiche che hanno aderito alla rilevazione per le
aule informatizzate
Al Dirigente dell’Ufficio IV
e, p.c. Ai Dirigenti degli ambiti territoriali del Lazio

Oggetto: Concorso pubblico per esami e titoli a 2.004 posti di direttore dei servizi generali e
amministrativi del personale ATA – Collaudo postazioni informatizzate a partire
dal 9 maggio 2019 e fino al 14 maggio 2019.

A seguito della rilevazione delle aule informatiche presenti nelle Istituzioni scolastiche
secondarie di primo e di secondo grado destinate allo svolgimento della prova preselettiva per il
concorso per Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 102 del 28 dicembre 2018, si
comunica, come da Istruzioni MIUR , che verrà effettuato un collaudo delle aule informatizzate.
A tal fine, si rende noto che la piattaforma per effettuare il collaudo delle singole postazioni
con tutte le istruzioni operative elaborate dal Cineca sarà attiva dalle ore 10.00 del giorno 9
maggio 2019 fino all’intera giornata del 14 maggio 2019 al seguente link https://concorsodsga.miur.it.
Il Cineca provvederà a trasmettere le credenziali di accesso alla predetta piattaforma di
collaudo al responsabile tecnico d’aula sulla casella di posta elettronica indicata nella fase di
rilevazione delle aule.
Con l’occasione si invitano le Istituzioni Scolastiche che hanno aderito alla rilevazione,
laddove non abbiano indicato il nominativo del Tecnico d’aula o non abbiano indicato il numero
delle postazioni disponibili, di provvedere al completamento delle informazioni con cortese urgenza
ed entro il periodo indicato per il collaudo.
Per la risoluzione delle eventuali segnalazioni e/o risoluzioni di problematiche tecniche, sarà
possibile contattare il Cineca, anche da parte delle Istituzioni scolastiche, al seguente indirizzo di
posta elettronica concorso-dsga@cineca.it.
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Ad ogni modo si forniscono i nominativi dei referenti regionali e provinciali che codeste
istituzioni scolastiche potranno contattare per altre segnalazioni e problematiche.
USR – Lazio
USR – Lazio
ATP - FR
ATP - FR
ATP - Latina
ATP - Latina
ATP - Rieti

Dirix Alfredo
Lagetto Daniela
Antonio Monteforte
Roberto De Angelis
Mattoni Massimo
De Francesco Roberto
Amantea Gianluca

alfredo.dirix@istruzione.it
daniela.lagetto@istruzione.it
antonio.monteforte.fr@istruzione.it
roberto.deangelis@istruzione.it
massimo.mattoni.lt@istruzione.it
roberto.defrancesco.lt@istruzione.it
gianluca.amantea@istruzione.it

ATP - Rieti

Aurigemma Giuliano

giuliano.aurigemma@istruzione.it

ATP - Roma
ATP - Roma
ATP - Roma
ATP Viterbo
ATP Viterbo

Cicchetti Alessandra
Corallo Maria Daniela
Antonella Di Tullio
Anna Maria Volpi
Mariella Pettinari

alessandra.cicchetti.rm@istruzione.it
mariadaniela.corallo@istruzione.it
antonella.ditullio@istruzione.it
annamaria.volpi.vt@istruzione.it
mariella.pettinari.vt@istruzione.it

06.77392788
06.77392780
0775.296238
0775.296216
0773.460398
0773.460351
0746.491589/69
213
0746.491589/69
218
06.77392583
06.77392792
06.77392692
0761297330
0761297336

Si invitano, pertanto, le SS.LL. ad effettuare il censimento e il relativo collaudo di tutte le
aule disponibili entro e non oltre il 14 maggio 2019 e si ringrazia per la consueta e fattiva
collaborazione.
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