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OGGETTO: Esame orale per il conseguimento della CQC per un candidato
con certificazione di diagnosi DSA

Si comunica che dal 09/06/2021 sara' possibile gestire l'Esame Orale
per il Conseguimento della CQC per i candidati con certificazione di
diagnosi DSA fino a quando non saranno disponibili i file audio per
l'esame informatizzato. Tale esame orale deve essere autorizzato dal
direttore dell'ufficio della motorizzazione su richiesta del candidato
ed espletato da funzionario, nominato dal medesimo direttore, usando
una scheda di quiz come traccia dell'esame orale stesso.
Nell'applicazione SUPE sono state modificate tutte le funzionalita'
del menu "Conseguimento CQC" aggiungendo il campo "Tipo Esame" che
dovra' essere avvalorato con con "QUIZ" oppure "ORALE", quindi anche
per l'esame orale per il Conseguimento della CQC l'UMC potra':
- Creare/Modificare/Cancellare una sessione;
- Inserire/Modificare/Cancellare una prenotazione di esame Orale;
- Approvare/Riaprire una Sessione Orale;
- Inserire gli Esiti nel Verbale Aperto di tipo Orale;
- Visualizzare i Verbali Aperti di tipo Orale.
Per lo svolgimento dell'esame orale l'UMC potra' utilizzare, come
traccia, una Scheda quiz, che si potra' scaricare dall'applicazione
"Quiz Patenti – Stazione Editoriale".
Una Volta entrati nell'applicazione si dovra' scegliere la voce di
Menu "Stampa Questionari" e selezionare il tipo di scheda da estrarre
tra le opzioni del campo "Tipologia Questionario".
Tale applicazione, disponibile tutti i giorni dal lunedi' al sabato
dalle ore 09:00 alle ore 13:00, consente di estrarre un SET di schede
d'esame prive di nominativo per ogni tipologia d'esame.
Ogni SET si compone di n. 12 Schede con le relative Schede Correttore.
Le schede dovranno essere estratte in anticipo rispetto alla data dell'esame.
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