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Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 

 

e, pc.  Al Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie 

Dott. Jacopo Greco 

 

 

 

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 – Responsabili tecnici d’aula 

 

In considerazione dell’imminente avvio della prova preselettiva prevista per il reclutamento 

del personale di ruolo dell’Amministrazione centrale e periferica di questo Ministero relativo al 

profilo professionale di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, area III posizione economia 

F1, si comunica la necessità che le istituzioni scolastiche, che hanno superato positivamente le 

attività di collaudo e che sono sede di concorso, procedano all’individuazione, ove possibile, di 

almeno due responsabili tecnici d’aula per ciascuna aula, al fine di fronteggiare eventuali 

improvvise indisponibilità. Ciò anche in considerazione del fatto che la prova concorsuale si 

svolgerà in due giorni differenti. 

Nel caso di aule con postazioni informatiche superiori alle 30 unità bisognerà prevedere, 

laddove possibile, la gestione dell’aula attraverso il supporto di almeno due responsabili tecnici per 

consentire maggiore velocità nell’espletamento delle attività previste durante la prova preselettiva. 

La piattaforma, raggiungibile al seguente link https://concorsofunzionari.miur.it/ con le 

credenziali di accesso già in possesso dalle istituzioni scolastiche interessate, verrà pertanto 

mantenuta attiva per consentire l’inserimento di ulteriori nominativi. 

In caso di segnalazioni e/o problematiche tecniche, è possibile contattare il Cineca al 

seguente numero 051.6171963 – oppure scrivendo a concorsofunzionarimiur@cineca.it . 

Confidando nella consueta collaborazione, si invitano le SS.LL. a voler dare massima 

diffusione della presente comunicazione sollecitando le istituzioni coinvolte a completare quanto 

prima le attività previste per consentire il corretto svolgimento della procedura concorsuale. 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

Daniela BELTRAME 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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