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ALLEGATO A

APPENDICE AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI
INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 729 DEL 19/11/2021
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I SOGGETTI CON DISTURBI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO (DSA)
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 4-bis del decreto legge 9 giugno 2021, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, tutti i soggetti con disturbi specifici di
apprendimento (DSA) possono sostituire le prove scritte con un colloquio orale o utilizzare
strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, scrittura e di calcolo, nonché usufruire di un
prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove.
Secondo quanto previsto dal D.M. 09.11.2021, pubblicato nella G.U. n. 307 del 28/12/2021, in
particolare tali soggetti dovranno comprovare la propria necessità attraverso apposita
dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell’ASL di riferimento o dalla
equivalente struttura pubblica. Tale documentazione deve essere inviata entro il termine di
scadenza del bando di concorso.
La possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale è concessa sulla base della
documentazione presentata che attesti una grave e documentata disgrafia e disortografia. Il
colloquio orale ha analogo e significativo contenuto disciplinare delle prove scritte.
Possono essere ammessi a titolo compensativo a fronte delle difficoltà di lettura, di scrittura e di
calcolo i seguenti strumenti:
• Programmi di videoscrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale nei casi di
disgrafia e disortografia;
• Programma di lettura vocale nei casi di dislessia;
• La calcolatrice nei casi di discalculia;
I tempi aggiuntivi concessi ai candidati non eccedono il cinquanta per cento del tempo assegnato
per la prova.
L’adozione di tali misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione
giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell’ambito delle modalità
individuate dal D.M.

