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Ai Dirigenti scolastici 
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

del Piemonte 
 

e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

Oggetto: Aggiornamento censimento aule informatizzate per l’espletamento 
delle procedure concorsuali ordinarie e straordinarie per il personale scolastico 

- PROROGA TERMINI. 

Facendo seguito alle note di questo USR prot. n. 11744 del 5 ottobre 2021, prot. n. 12261 
del 19 ottobre 2021 e prot. n. 12477 del 22 ottobre 2021, con cui sono stati prorogati i 
termini per l’aggiornamento del censimento delle aule informatizzate per le 

procedure concorsuali di cui all’oggetto, si comunica l’ulteriore proroga dei termini al 

5 novembre 2021.  

Si rammenta che le operazioni di censimento sono da effettuarsi anche in caso di 

indisponibilità di posti.  

In caso, invece, di disponibilità di postazioni, si richiama l’attenzione, sulla necessità di 

procedere al collaudo delle stesse, entro la medesima data del 5 novembre p.v.  

Si ricorda che la piattaforma, volta a raccogliere le informazioni relative alla capienza ed 
alle caratteristiche tecniche di ogni singola aula, è disponibile al seguente link: 

https://concorsi.scuola.miur.it/ 

Ciascuna istituzione scolastica, attraverso i responsabili tecnici di aula appositamente 

incaricati, è chiamata a censire e collaudare le postazioni informatizzate disponibili presso 
i propri locali, sulla piattaforma raggiungibile al link https://concorsi.scuola.miur.it/ entro 
il 5 novembre 2021, secondo le modalità indicate sulla piattaforma stessa e si specifica 

che i responsabili, per effettuare il collaudo, dovranno autenticarsi mediante le credenziali 

SPID. 

Le operazioni di censimento dovranno tenere conto delle misure di sicurezza relative al 
distanziamento sociale previsto dalle disposizioni attualmente vigenti (O.M. 187 del 21 

giugno 2021).  

Come già specificato, è necessario effettuare il censimento anche nel caso di 

indisponibilità delle postazioni.  

Si precisa, infine, che le istituzioni scolastiche che hanno partecipato a precedenti 

procedure concorsuali troveranno precaricate sulla piattaforma le informazioni relative 
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alle aule messe a disposizione per i concorsi già espletati, che andranno comunque 

controllate e validate.  

Per eventuali segnalazioni e/o risoluzioni di problematiche tecniche, legate altresì al 
funzionamento della piattaforma di censimento delle aule, sarà possibile contattare il 

Cineca, al seguente numero 051.6171963 – oppure scrivendo al Cineca tramite la pagina 
di supporto https://aule.scuola.miur.it/support.php (ATTENZIONE: la mail 

precedentemente utilizzata per il supporto non è più disponibile). 

Si ricordano, inoltre, gli indirizzi di posta elettronica dei referenti dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte per eventuale supporto di carattere tecnico: 

 
Manuela Ceraolo: manuela.ceraolo1@istruzione.it  
Filippo Liardi: filippocosma.liardi@posta.istruzione.it                                                   

Antonio Burrai: antonio.burrai@istruzione.it 

 

Si sottolinea l’estrema urgenza del completamento delle procedure di censimento e 

successivo collaudo entro la scadenza sopra indicata.  

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Fabrizio Manca 
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