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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 Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni
ordine e grado
e, p. c. Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
Al Direttore Generale per le risorse umane e
finanziarie
Dott. Jacopo Greco
LORO SEDI
Oggetto: Concorso pubblico per esami a n. 253 posti per l’accesso al profilo professionale di
funzionario amministrativo-giuridico-contabile, area III posizione economia F1 Amm.ne
centrale e periferica – Rilevazione aule informatizzate
Gentile Dirigente Scolastico,
con riferimento al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – concorsi
ed esami, n. 25 del 27.03.2018, relativo al profilo professionale di funzionario amministrativogiuridico-contabile, area III - posizione economia F1 del personale di ruolo dell’Amministrazione
centrale e periferica di questo Ministero, si rappresenta l’esigenza da parte di questa
Amministrazione di censire le postazioni informatiche necessarie a supportare la fase preselettiva
della procedura concorsuale di cui all’oggetto, che si svolgerà il 27 settembre p.v.
In considerazione dell’impegno profuso e del supporto garantito da parte delle istituzioni
scolastiche nelle procedure concorsuali fino ad ora espletate, tenuto altresì conto dell’importante
esperienza maturata, questa Amministrazione intende richiedere un contributo logistico e
organizzativo alla Sua scuola.
A causa dell’elevato numero dei partecipanti e della necessità di svolgere in tempi brevi le
varie fasi della suddetta procedura concorsuale, è gradita l’acquisizione della disponibilità di
postazioni informatiche da parte anche di ulteriori scuole.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Ufficio III
Si fa presente che, proprio per far fronte al significativo impegno richiesto al personale
scolastico coinvolto, è previsto uno specifico stanziamento da destinare a tutte le istituzioni
scolastiche ove si svolgerà la prova preselettiva di questo concorso.
Si invita, pertanto, la S.V. a voler mettere a disposizione le proprie aule informatiche per il
concorso di cui all’oggetto, accedendo alla piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente link
https://concorsofunzionari.miur.it/ con le credenziali di accesso che verranno trasmesse nei prossimi
giorni dal Cineca sull’indirizzo di posta elettronica istituzionale.
Sulla piattaforma https://concorsofunzionari.miur.it/, aperta dal 4 giugno p.v. fino al 16
giugno p.v., al fine di agevolare le attività di censimento, saranno rese disponibili, già precaricate,
le informazioni relative alle aule informatiche messe a disposizione per la procedura concorsuale
dei Dirigenti Scolastici. Si chiede, pertanto, alla S.V. di confermare e/o modificare i predetti dati
presenti a sistema ed inserire i nominativi dei responsabili tecnici d’aula per la procedura
concorsuale in parola.
Le istruzioni operative saranno disponibili sulla precitata piattaforma dal 4 giugno p.v.
La S.V. potrà contare sul supporto garantito dagli Uffici Scolastici Regionali. Inoltre, per
ulteriori ed eventuali segnalazioni e/o risoluzioni di problematiche tecniche potrà contattare il
Cineca al seguente numero 051.6171963 – oppure scrivere a concorsofunzionarimiur@cineca.it
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.
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