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Provincia di Forlì-Cesena
Ufficio Trasporti
Commissione Provinciale per l’espletamento dell’esame per il conferimento della
abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola.

Fascicolo 2016/11.11.02/1

Forlì, 29/09/2016

Oggetto: ESAME PER IL CONFERIMENTO DELLA ABILITAZIONE ALLA
PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA
DI AUTOSCUOLA. 1ª SESSIONE 2016.
COMUNICAZIONE DIARIO E SEDE PROVE D’ESAME

AI SIGG. CANDIDATI

Si comunicano, di seguito, le date e le sedi delle prove dell’esame in oggetto, che dovranno
essere sostenute dai candidati ammessi (vedi ALLEGATO):

1ª PROVA SCRITTA (Quiz) (per il conseguimento dell’abilitazione di INSEGNANTE di
TEORIA e/o ISTRUTTORE di GUIDA)

MARTEDÌ 18 OTTOBRE 2016 ORE 9,30
presso la Ex Sala del Consiglio della Provincia di Forlì – Cesena
Piazza Morgagni, 9 – Forlì (Pianoterra)
Tale prova, della durata massima di quaranta (40) minuti, consisterà nella compilazione corretta di
due (2) schede quiz, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base
di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida della cat. “A” e “B”.
La Commissione, al termine della prova, procederà, immediatamente, alla correzione dei quiz
usando la scheda “correttore”. Conclusa la correzione la Commissione richiamerà in aula ciascun
candidato per comunicare l’esito della 1ª prova scritta a quiz e la conseguente prosecuzione
dell’esame o l’esclusione dallo stesso.

2ª PROVA SCRITTA (Temi) (per il conseguimento dell’abilitazione di INSEGNANTE di
TEORIA). La seconda prova scritta rivolta ai candidati che hanno superato la prima prova scritta
ovvero a coloro che ai sensi dell'art. 11, comma 2 del “Regolamento per lo svolgimento degli esami
per il conferimento dell’abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida di
autoscuola” accedono direttamente a tale seconda prova scritta avendo già l'abilitazione di
Istruttore,

MARTEDÌ 18 OTTOBRE 2016 ORE 14,30
presso la Sala del Consiglio della Provincia di Forlì – Cesena
Piazza Morgagni, 9 – Forlì (Pianoterra)
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Responsabile: Dott.ssa Roberta Bizzarri
Piazza G. B. Morgagni, 9 – 47121 Forlì
Tel. 0543/714 336 fax 0543/ 447 295
e-mail: trasporti@provincia.fc.it
P.e.c.: provfc@cert.provincia.fc.it
sito web: www.provincia.fc.it/trasporti
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Tale prova, della durata minima di due (2) ore e massima di sei (6) ore, come stabilito dalla
Commissione d’esame, consiste nella trattazione di tre (3) temi, predisposti dai membri della
Commissione, scelti tra gli argomenti del programma d’esame. Durante l’espletamento delle prove
scritte non sarà consentita la consultazione di testi di legge, manuali, libri, quaderni, appunti, ecc.
E’ consentito l’uso esclusivo di una calcolatrice tascabile. No uso della calcolatrice del
cellulare.

SIMULAZIONE LEZIONE DI TEORIA (per il conseguimento dell'abilitazione di
INSEGNANTE) E PROVA ORALE (per il conseguimento dell'abilitazione di INSEGNANTE
e/o ISTRUTTORE)

MARTEDÌ 08 NOVEMBRE 2016 ORE 9,00
presso la Sala Vetri della Provincia di Forlì – Cesena
Piazza Morgagni, 9 – Forlì (1° Piano)

MERCOLEDÌ 09 NOVEMBRE 2016 ORE 9,00
presso la Sala Vetri della Provincia di Forlì – Cesena
Piazza Morgagni, 9 – Forlì (1° Piano)

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 2016 ORE 9,00
presso la Sala Vetri della Provincia di Forlì – Cesena
Piazza Morgagni, 9 – Forlì (1° Piano)
Dopo la correzione delle prove scritte verrà pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alle prove
orali indicando la giornata nella quale il candidato si dovrà presentare.

PROVE PRATICHE DI GUIDA (per il conseguimento dell'abilitazione di ISTRUTTORE
di GUIDA): Le prove pratiche di guida avranno luogo

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2016 ORE 9,00
presso la sede della Motorizzazione Civile di Forlì - Cesena
Via Golfarelli, 86/D - Forlì
Ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17, tali prove, consistono:
“1) capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al
conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a); il motociclo utilizzato per
lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un
componente della commissione di cui al comma 1 che funge da allievo e titolare almeno di patente
A;
2) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente
della commissione di cui al comma 1 che funge da allievo e titolare almeno di patente B, per il
conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b);
3) capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della
commissione di cui al comma 1, condotto da un componente della stessa che funge da allievo e
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titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova, per il
conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b). Nella commissione
d'esame deve essere assicurata, attraverso uno o più soggetti, titolari di una o più patenti superiori,
la presenza di membri abilitati a svolgere il ruolo del conducente alla guida dei veicoli di categoria
C, C+E, D, nelle prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di veicoli di
corrispondenti categorie.”.
Premesso quanto sopra, si comunica che la verifica della capacità di istruzione di cui al
precedente punto 3) verrà svolta alla guida di veicolo di categoria D: autobus.
I veicoli sui quali dovrà svolgersi la prova pratica devono avere le caratteristiche di cui all’art. 7,
comma 4, del D.M. 17/11 ed essere adibiti ad uso autoscuola. Il candidato dovrà produrre, per
ogni singolo mezzo, il Modulo di consenso all’uso, debitamente compilato, a pena di esclusione
dalla procedura d’esame, allegando ad esso copia del contratto assicurativo che copra anche il
conducente.
Il candidato sarà ammesso alla prova pratica di guida se nella prova orale avrà conseguito una
votazione non inferiore a 18/30. Tale ammissione sarà comunicata al candidato al termine della
prova orale.
Come indicato nell’avviso pubblico, all’art. 10, TALE PUBBLICAZIONE SOSTITUISCE, A
TUTTI GLI EFFETTI, LA CONVOCAZIONE INDIVIDUALE E HA VALORE DI
NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI. I candidati (salvo il caso in cui, entro la data fissata per le
prove, non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti
prescritti) sono pertanto tenuti a presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validità, nel luogo, giorno ed orario sopra indicati per l’espletamento delle prove. La mancata
presentazione, anche ad una sola delle suddette prove, comporterà l’automatica esclusione dal
procedimento.
Gli esiti delle prove verranno resi noti tramite pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia (per
giorni 15) e nel sito Web dell’Ente (www.provincia.fc.it/trasporti).

Il Presidente della Commissione Esaminatrice
Dott.ssa Roberta Bizzarri
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