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Il sito dell’ufficio scolastico regionale 
per la Toscana 

Sul sito istituzionale dell’USR Toscana è accessibile, 
direttamente dalla Home Page, la sezione (banner) 
dedicata al 
CONCORSO PERSONALE DOCENTE – 2016 
http://www.toscana.istruzione.it/concorso_perso
nale_docente/index.shtml  
 

dove sono inseriti i documenti ed i materiali di 
interesse. 
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Riferimenti normativi 
LA BUONA SCUOLA: piano ordinario e straordinario di assunzioni 
 
Concorso a posti e cattedre per il personale docente 2016.  
 
La legge 13 luglio 2015, n. 107: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, è pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n.162 del 15 luglio 2015 (vigente al 16/07/2015). 
 
Uno dei punti focali del piano governativo di riforma “La Buona Scuola” è l’avvio del 
piano (ordinario e straordinario) di assunzioni per l’anno scolastico 2015/2016 per coprire le 
cattedre vacanti e creare il nuovo organico dell’autonomia che darà alla scuola l’8% di 
docenti in più, una media di 7 insegnanti aggiuntivi per ciascun istituto. 
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2016, n. 19 - Regolamento 
recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a 
cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133. (16G00026)(GU Serie Generale n.43 del 22-2-2016 - Suppl. Ordinario n. 5) note: 
Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/2016 
 

Sul sito del MIUR la sezione dedicata al concorso docenti 2016 con 
tutte le informazioni utili ai docenti interessati. 
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Calendario delle attività 



Riepilogo delle attività 



Istruzioni per la prima simulazione 
Dal 15 marzo 2016 saranno disponibili sul sito 

https://miur.cineca.it/concorsodocenti 

le istruzioni operative relative alla prima simulazione della procedura 

informatizzata, per effettuare la validazione puntuale delle postazioni informatiche 

coinvolte nella procedura. 

Ai responsabili tecnici d’aula verranno anche fornite le credenziali di accesso alla 

piattaforma riservata, raggiungibile al link sopra riportato, agli indirizzi di posta elettronica 

regolarmente censiti da ogni istituzione scolastica. 

Dal 15 marzo 2016 i responsabili tecnici d’aula potranno collegarsi alla piattaforma 

riservata nella quale saranno disponibili: 

•una versione demo dell’applicazione da installare; 

•materiali con la spiegazione delle operazioni da eseguire. 

Tutte le attività di simulazione andranno ultimate entro il 18 marzo 2016. 

E’ prevista una seconda simulazione a livello nazionale da svolgersi 

presumibilmente in data 23 marzo 2016. 

Tale simulazione ripercorrerà tutte le operazioni informatizzate previste nella procedura 

concorsuale vera e propria. Il materiale relativo alla seconda simulazione sarà disponibile 

sempre sulla piattaforma nell’area riservata ai responsabili tecnici d’aula il 22 marzo 2016. 

https://miur.cineca.it/concorsodocenti


Prove scritte - turni 

• L’inizio delle prove scritte è plausibilmente 
previsto per la fine di aprile 2016 



1 Assegnazione dei candidati  - Aule 



2 Assegnazione dei candidati  - Aule 



3 Assegnazione dei candidati  - Aule 



Applicazione per la prova scritta 
caratteristiche generali 



Applicazione per la prova scritta 
requisiti tecnici delle aule 



Applicazione per la prova scritta 
requisiti tecnici della postazione della 

Commissione 



Applicazione per la prova scritta 
requisiti tecnici delle postazioni dei 

candidati - 1 



Applicazione per la prova scritta 
requisiti tecnici delle postazioni dei 

candidati - 2 





Istruzioni per la prova di validazione 
delle postazioni - 1 

Operazioni Preliminari 

• Procurarsi una chiavetta di almeno 2GB a 
meno di non disporre già di un volume 
condiviso; 

• Disporre di una postazione connessa ad 
Internet; 

• Verificare le credenziali di accesso ricevute 
assieme alle presenti istruzioni 



Istruzioni per la prova di validazione 
delle postazioni - 2 

Sul sito https://miur.cineca.it/concorsodocenti 

nella sezione gestione attività sono riportate le sessioni di test 
programmate. 

A partire dalle ore 9.00 del giorno 15 marzo 2016 il turno sarà attivo. 

Da tale ora sarà quindi disponibile il download dell’applicativo da 
installare sulle singole postazioni, nelle versioni Windows a 32 bit, 
Windows a 64 bit, Linux a 32 bit e Linux a 64 bit. 

In concomitanza sarà anche pubblicata la password di attivazione del 
programma e a differenza delle prove reali sarà reso subito 
disponibile anche il codice di identificazione della prova. 

L’applicativo, a differenza della situazione reale, avrà alcune risposte 

precompilate. 

https://miur.cineca.it/concorsodocenti


Istruzioni per la prova di validazione 
delle postazioni - 3 

I link all’elenco candidati, stampa 
anagrafiche, stampa codici di controllo, 
registro elettronico candidati 
presenti/assenti ed inserimento verbali, 
saranno disabilitati. 

Il link per eseguire l’upload dei risultati 
(upload prove) sarà disponibile dalle ore 
11,30 del 15 marzo 2016. 



Istruzioni per la prova di validazione 
delle postazioni - 4 

L’applicativo va installato e testato su ogni singola 
postazione, con particolare riguardo a: 

1. Installazione; 
2. Avviare l’applicativo; 
3. Inserire la password di attivazione; 
4. Selezionare una lingua; 
5. Inserire il codice identificativo della prova; 
6. Modificare almeno un carattere nei 3 quesiti a risposta 
aperta precompilati; 
7. Inserire almeno una parola nei 3 quesiti a risposta 
aperta non precompilati; 
8. Selezionare un’opzione di risposta nei quesiti a 
risposta multipla; 



Istruzioni per la prova di validazione 
delle postazioni - 5 

L’applicativo va installato e testato su ogni singola postazione, 
con particolare riguardo a: 

9. Ritornare alle postazioni alcuni minuti prima dello scadere 
del tempo (150 minuti) e verificare che il timer della prova sia 
coerente con quanto atteso, per verificare il corretto 
funzionamento dell’applicazione con l’orologio del pc; 
10. Scaduto il tempo con la combinazione di tasti ctrl+shift+k 
ed inserendo la password di attivazione del programma, 
passare alla maschera di inserimento del codice di controllo; 
11. Inserire e confermare il codice di controllo: 1234-56A3-
43C4-8CEB; 
12. Eseguire il salvataggio (backup) della prova sulla 
chiavetta; 
13. Fare l’upload di tutti i file; 
14. Cliccare termina operazioni; 



Istruzioni per la prova di validazione 
delle postazioni - 6 

Le postazioni che non completano il ciclo di test sono da 
considerarsi inutilizzabili ai fini della prova e quindi va 
comunicato all’USR di riferimento il nuovo numero di 
postazioni utilizzabili dell’aula. 

Il turno del 23 marzo invece risulterà ancora non attivo. 
Accedendo a tale turno è possibile vedere come apparirà 
un turno non ancora attivo. 

Tali sessioni costituiscono un valido esempio di quello 
che succederà nelle giornate delle prove effettive, ad 
eccezione del fatto che la prima sessione di prova 
rimarrà attiva per più giorni. 

In caso di necessità troverete supporto contattando 
concorsodocenti@cineca.it  

mailto:concorsodocenti@cineca.it















































