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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 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 – COLLAUDO postazioni informatiche

Si comunica alle SS.LL. che il collaudo di tutte le postazioni informatiche per il concorso di cui
all’oggetto si terrà dal 25 luglio al 31 luglio p.v..
Le istruzioni operative del collaudo e la versione demo dell’applicazione da installare saranno
disponibili al seguente link https://concorsofunzionari.miur.it/
Il materiale sopra riportato sarà messo a disposizione anche agli UU.SS.RR. nell’area riservata
per consentire il necessario supporto alle istituzioni scolastiche.
I responsabili tecnici d’aula potranno accedere alla piattaforma riservata raggiungibile al link
sopra riportato con le credenziali che verranno trasmesse dal Cineca in data 24 luglio p.v.
all’indirizzo di posta elettronica indicato durante la fase di censimento delle aule.
Tutte le attività di collaudo andranno ultimate entro e non oltre il 31 luglio p.v.
Si invitano le SS.LL. a voler dare massima comunicazione del periodo di avvio del collaudo alle
istituzioni scolastiche coinvolte al fine di garantire il completamento delle operazioni entro i termini
previsti.
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A partire dalla data del 25 luglio p.v. per eventuali segnalazioni e/o risoluzioni di problematiche
tecniche sarà possibile contattare il Cineca, anche da parte delle istituzioni scolastiche, 051.6171963
– oppure scrivendo a concorsofunzionarimiur@cineca.it
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.
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