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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 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”. ULTERIORI INDICAZIONI. 
 
Facendo seguito alla nota ministeriale AOODGPER prot. 7699 del 22/02/2022 relativa all’og-
getto, il Ministero dell’Istruzione informa che, a seguito di ulteriori approfondimenti ed una 
rinnovato confronto tra il coordinatore del gruppo di lavoro per l’elaborazione della prova 
relativa alla scuola primaria ed Presidente della Commissione Nazionale, sono state ritenute 
valide entrambe le risposte “misura dispensativa” e “misura compensativa”.  
Conseguentemente il gestore della prova scritta ha ricalcolato il punteggio riconoscendo due 
punti aggiuntivi a coloro che hanno risposto alla domanda sia con la voce “misura dispensa-
tiva” che con la voce “misura compensativa”, ritenendo, pertanto, valide entrambe le risposte. 
Mentre nessun punteggio è stato riconosciuto nel caso siano state scelte le restanti opzioni di 
risposta. 
La rideterminazione del punteggio sarà comunicata a ciascun candidato tramite nota motivata 
che sarà resa disponibile ai candidati dal gestore del sistema informativo nell’area riservata 
Istanze on line, sotto la voce “Altri Servizi -Concorso 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.  
Il presente avviso modifica, pertanto, l’avviso pubblicato con prot. AOOUSPAN n. 1301 del 
23/02/2022. 
 

              IL DIRIGENTE 
              Luca Galeazzi 
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