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All’ins. Susanna Camporini  

All’A.T. sig. Santo D’Amico  

Al Dsga  

UST di Como 

Sito web 

 

 

Oggetto: Avvio censimento aule informatizzate per la gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento 

del personale scolastico – Nomina responsabili tecnici di aula. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la Nota M.I. n. 1095 del 4/10/2021;   

CONSIDERATA la necessità di consentire il corretto espletamento delle prove previste per le procedure 

concorsuali ordinarie e straordinarie per il personale scolastico, di prossimo svolgimento, e dunque procedere 

con urgenza all’aggiornamento della ricognizione delle aule informatiche presenti nel proprio istituto allo scopo 

di supportare le citate procedure concorsuali  

 

 

NOMINA 

 

 

quali responsabili tecnici d’aula per la gestione delle procedure ordinarie sopra citate e per il prosieguo della 

procedura straordinaria, sulla base del requisito delle conoscenze informatiche adeguate a supportare l’intera 

procedura concorsuale (download dell’applicativo, salvataggio ed invio file), l’insegnante Susanna Camporini 

e l’A.T. sig. Santo D’Amico che cureranno, inizialmente, le procedure di censimento delle aule tramite la 

piattaforma Cineca disponibile al seguente link https://concorsi.scuola.miur.it/, dall’11 al 22 ottobre pp.vv. e 

fungeranno in seguito da supporto per le citate procedure concorsuali.  

Il censimento dovrà necessariamente tenere conto del distanziamento sociale previsto dalle disposizioni 

attualmente vigenti (O.M. 187 del 21 giugno 2021, all. 2), indicando per ciascuna aula i posti effettivamente 

disponibili al netto del distanziamento sociale, tenendo conto delle caratteristiche dell’aula. 
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Si ricorda che le istituzioni scolastiche che hanno partecipato a precedenti procedure concorsuali troveranno 

precaricate sulla piattaforma le informazioni relative alle aule messe a disposizione per i concorsi già espletati, 

quindi dovranno verificarle e validarle. 

Le postazioni informatiche censite verranno successivamente collaudate dai Responsabili tecnici d’aula dal 18 

ottobre p.v., e comunque secondo le indicazioni date sulla medesima piattaforma. 

I responsabili saranno pertanto autorizzati al trattamento dei dati personali inerenti a tutte le citate procedure.  

Ai responsabili sarà consentito l’accesso alla piattaforma una volta presa visione e accettati i termini indicati 

nell’informativa sulla privacy, che sarà all’uopo caricata sulla piattaforma stessa. 

Il Dsga, sig. Francesco Paglione, sarà la figura di riferimento per accessi, registrazioni in piattaforma e ogni altra 

operazione a lui riferibile. Relativamente alle scadenze, accessi, profilatura e operazioni si rimanda interamente 

alla Nota Ministeriale n.1095 del 04/10/2021.   

  

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Deborah Iacopino 
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