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AVVISO 
  
CONCORSO ORDINARIO, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEL 
PERSONALE DOCENTE PER POSTI COMUNI NELLA SCUOLA PRIMARIA DI CUI AL DECRETO 21 
APRILE 2020, N. 498 COME MODIFICATO DAL D.D. N. 2215 DEL 18 NOVEMBRE 2021. 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONE VARIAZIONE PUNTEGGIO A SEGUITO DEL QUESITO ERRATO 
NELLA PROCEDURA EEEE RECANTE LA SEGUENTE FORMULAZIONE “ASSEGNARE MAGGIORE 
TEMPO PER SVOLGERE UN'ATTIVITÀ AD UN ALUNNO CON DSA O CON BES PUÒ DEFINIRSI UNA 
MISURA”. 
 

Con riferimento al concorso ordinario per la scuola primaria si avvisa che si è reso ne-
cessario provvedere ad una rettifica del punteggio delle prove scritte, a causa della presenza 
di un errore nella domanda a risposta multipla riportata in oggetto. 

La presenza dell’errore è stata comunicata alla Direzione Generale dell’USR Marche 
con nota ministeriale AOODGPER prot. 7699 del 22/02/2022 che ha rilevato che la risposta 
corretta al quesito in oggetto è “misura dispensativa”, anziché “misura compensativa”. 

A seguito di tale comunicazione è necessario, pertanto, procedere al ricalcolo dei pun-
teggi delle prove stesse, al fine di assegnare due punti aggiuntivi a coloro che hanno risposto 
correttamente alla domanda, selezionando come opzione di risposta la voce “misura dispen-
sativa”, sottrarre due punti ai candidati che hanno scelto come risposta la voce “misura com-
pensativa” e lasciare invariato il punteggio nel caso siano state scelte le restanti opzioni di 
risposta. 

La rideterminazione del punteggio sarà comunicata a ciascun candidato tramite nota 
che sarà resa disponibile nell’area riservata Istanze on line, sotto la voce “Altri Servizi - Con-
corso ordinario D.D. 498/2020 - Vis. prove”. Di tale comunicazione ciascun candidato verrà 
informato mediante avviso, a cura del gestore del sistema informativo, agli indirizzi di posta 
elettronica comunicati. 
 Con successiva nota verrà pubblicata la rettifica del calendario di convocazione alla 
prova orale, con l’esclusione dei candidati che abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 70 
in ragione della variazione del punteggio in oggetto. 
 

              IL DIRIGENTE 
              Luca Galeazzi 
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