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Ai: Dirigenti Scolastici di tutte le scuole statali della 

Toscana di ogni ordine e grado con aule abilitate su 

piattaforma Cineca 

Per conoscenza   
Ai Referenti Informatici Provinciali e ai Referenti 

provinciali per il concorso 

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali della Toscana 

 

Oggetto: Concorso personale docente – Attività propedeutiche per l’espletamento prova scritta e 

convocazione del 21 e 22 marzo. 

 

Gentili dirigenti, 

nelle prossime giornate, come saprete, saremo impegnati a svolgere le  attività propedeutiche per 

l’espletamento delle prove scritte del Concorso Docenti 2016. Si tratta di un complesso di procedure al 

tempo stesso delicate ed importanti, per le quali sarà necessario dispensare da parte di tutti il massimo 

impegno per coordinare ed uniformare le azioni delle scuole abilitate all’uso delle aule informatiche. 

Per fornire elementi di conoscenza integrativi ed al tempo stesso fare il punto sull’importanza del 

coordinamento da parte dei dirigenti delle richiamate scuole, si comunica che   le SSLL. sono convocate 

ad un incontro di organizzazione, presso la sala riunioni della sede della Direzione Regionale in Via 

Mannelli 113, Firenze. 

Gli incontri saranno tre, per permettere di avere numeri contenuti di partecipanti e maggior 

interazione. In particolare: 

 

Lunedì 21, ore 14: AREZZO, PRATO, PISTOIA, LUCCA, MASSA 

Martedì 22, ore 10: FIRENZE 

Martedì 22, ore 14: PISA, LIVORNO, GROSSETO, SIENA 

 

Tenuto conto  che il Dirigente Scolastico di ciascuna istituzione ospitante dovrà fra l’altro,  

presiedere il rispettivo Comitato di Vigilanza, si ritiene importante ed essenziale che la 

partecipazione sia personale. 

 

Con l’occasione ed avuto riferimento alle prove tecniche di funzionalità dei laboratori, (cfr  nota 

di questo ufficio n. 2707 del 10 marzo 2016), si esortano le SS.LL. a voler agevolare in ogni modo i 

responsabili tecnici d’aula per il completamento delle attività propedeutiche e l’espletamento della prova 

scritta del concorso docenti 2016, di prossimo svolgimento.  
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Come è noto,  è  in corso la formazione dei responsabili tecnici d’aula per garantire il buon esito 

delle operazioni concorsuali. A tale riguardo ricordiamo che dal 15 marzo al 18 marzo 2016, sarà 

effettuata la prima simulazione della procedura informatizzata per la validazione puntuale di tutte le 

postazioni segnalate dalle scuole e coinvolte nella processo di verifica. 

La prima fase di test richiederà di mantenere l’applicativo funzionante sulle singole postazioni 

per almeno 150 minuti (tempo di durata della prova scritta) per verificare che il timer della prova sia 

coerente con quanto atteso e per verificare il corretto funzionamento dell’applicazione con l’orologio 

della postazione. Tale impegno sarà richiesto anche per la successiva prova nazionale del 23 marzo 

2016. 

Le SS.LL. vorranno  consentire l’effettuazione di tali prove garantendo la disponibilità di tutte le 

postazioni segnalate da testare nei giorni sopra riportati. Le richiamate  sessioni di test sono 

fondamentali per garantire il corretto funzionamento delle postazioni durante le prove effettive. 

Ricordiamo inoltre, che è necessario avere almeno 2 referenti per ogni aula destinata alle prove 

scritte quindi, nel caso fosse stato segnalato lo stesso referente per più aule o un unico referente d’aula, 

sarà essenziale fornire ulteriori nominativi per sopperire ad eventuali problemi conseguenti.  

Vi preghiamo infine  di verificare gli indirizzi e-mail dei responsabili d’aula forniti a CINECA 

per consentire loro l’effettuazione dei test sopra indicati.  

Le integrazioni dei nominativi dei responsabili d’aula dovranno essere indicate direttamente sulla 

piattaforma dedicata: https://miur.cineca.it/concorsodocenti  

Il supporto tecnico di CINECA è accessibile all’indirizzo email: concorsodocenti@cineca.it 

 Confidando nel massimo impegno delle SS.LL. e del personale coinvolto, ringraziamo  per la 

collaborazione.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Domenico PETRUZZO 
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