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                Dipartimento VI “Governo del Territorio e della Mobilità” 

                                               Servizio 4 “Mobilità Privata e Autotrasporto Merci” 

 

BANDO PUBBLICO 
BANDO D’ESAME  PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE  

ALLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA ED ISTRUTTORE 

DI GUIDA DI AUTOSCUOLE 

ANNO 2014 
 

 

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, e, in 

particolare,l’articolo 123 - come novellato dall’articolo 10, comma 5-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e, da ultimo, dall’articolo 20, comma 5, lettere f), g) ed h) della 

legge 29 luglio 2010, n. 120,; 

Visto l’articolo 117, comma 3, della Costituzione in base al quale la formazione professionale e’ materia di legislazione 

esclusiva della regione; 

Visto l’articolo 105, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

Visto l’accordo Stato-Regioni-Enti Locali, in sede di Conferenza Unificata, recante: «Modalità organizzative e procedure per 

l’applicazione dell’articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», ed in particolare il punto 5 

dell’accordo, per quanto attiene alle modalità di svolgimento degli esami di idoneità per l’abilitazione di insegnante e di 

istruttore (repertorio Atti n. 541/C.U. del 14 febbraio 2002), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2002, n. 71; 

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; 

Visto il decreto Ministeriale n° 17 del 26 gennaio 2011 “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure 

per l’abilitazione da Insegnanti ed Istruttori di autoscuola” 

Vista la Delibera C.P. n. 40 del 3 Ottobre 2011 “Rinnovo commissioni esami e tariffe per il Serv. 4 del Dip. VI”; 

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 42 del 16 Novembre 2011 per la nomina dei componenti della commissione 

d’esame “Insegnanti e Istruttori di Autoscuola”; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale Lazio n. 16 del 13 Gennaio 2012 “Approvazione dello standard formativo relativo 

alla formazione iniziale, propedeutica per il conseguimento dell’abilitazione di insegnante e istruttore di autoscuola e dello 

standard formativo relativo alla formazione periodica di cui al decreto ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17 e approvazione dei 

modelli di attestato da rilasciare al termine dei percorsi formativi.” 

 

INDICE 
 

la Sessioni d’Esame per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di Insegnante di teoria ed Istruttore di Guida di 

Autoscuole relative all’anno 2014. 

 

Art. 1 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME 

 

A) Per gli INSEGNANTI DI TEORIA 

 

1) età non inferiore a diciotto anni; 

2) Diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni; 

3) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure 

amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall’articolo 120, comma 1, del decreto 

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 

4) Patente di guida della categoria B normale o speciale. 

5) Partecipazione al Corso di Formazione così come previsto dall’art. 2 del D.M. n. 17 del 26 gennaio 2011 

 

Così come stabilito dall’art. 3 del D.M.  n. 17 del 26 gennaio 2011 

 

B) Per gli ISTRUTTORI DI GUIDA 

 

1) età non inferiore a ventuno anni; 

2) Diploma di istruzione di secondo grado; 
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3) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure  

amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall’articolo 120, comma 1, del decreto    

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni; 

4) Partecipazione  al Corso di Formazione così come previsto dall’art. 7  del D.M. n. 17 del 26 gennaio 2011 

5) Patente di guida comprendente: 

 

A) almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all’articolo 5, comma 1, 

lettera a); 

B) almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all’articolo 5, comma 1, 

lettera b); 

C) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale. 

 

Così come stabilito dall’art. 6 del D.M.  n. 17 del 26 gennaio 2011 

 

 

Art. 2  – PROVE D’ESAME 

 

I candidati all’abilitazione ad INSEGNANTE DI TEORIA dovranno sostenere le seguenti prove: 

 

1) QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA (Quiz Ministeriali per esami patenti A e B. Durata esame 40 minuti) 

 

2) PROVA SCRITTA (Domande estratte a sorte il giorno dell’esame da elenco pubblicato. Durata esame due ore) 

 

3) SIMULAZIONE LEZIONE DI TEORIA (Argomento scelto dalla Commissione tra le materie d’esame) 

 

4) PROVA ORALE (Domande scelte dalla Commissione tra gli argomenti d’esame) 

 

Così come stabilito dall’art. 3 del D.M. n. 17 del 26 gennaio 2011 

 

I candidati all’abilitazione ad ISTRUTTORE DI GUIDA dovranno sostenere le seguenti prove:  

 

1) QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA (Quiz Ministeriali per esami patenti A e B. Durata esame 40 minuti) 

 

2) PROVA ORALE (Domande scelte dalla Commissione tra gli argomenti d’esame) 
 
3) PROVA PRATICA (Prova istruzione su veicoli patenti A, B e C+E o D. Prova istruzione veicoli B e C+E o D in caso di 

abilitazione ex art. 6 lett. d 1 D.M. n. 17 del 26 gennaio 2011) 

 
Così come stabilito dall’art. 8 del D.M. n. 17 del 26 gennaio 2011 

 

Le modalità di svolgimento degli esami e le griglie di valutazione verranno pubblicati con allegati a parte e saranno da 

considerarsi parte integrante del presente bando. 

Ai fini dello svolgimento della prova pratica per l’abilitazione ad istruttore, il candidato dovrà munirsi dei mezzi idonei per lo 

svolgimento della prova stessa. La scelta del mezzo tra C+E o D avverrà il giorno della prova orale, al superamento della 

stessa, mediante sorteggio a cura del candidato. 

Entro il giorno feriale antecedente la data di convocazione per la prova pratica da istruttore, il candidato dovrà comunicare, al 

personale referente della Segreteria Esami, indicato nel successivo art. 7, le targhe dei veicoli sui quali effettuerà le prove 

pratiche. 

La Commissione si riserva di effettuare verifiche circa la copertura assicurativa del veicolo prima dell’inizio della prova 

pratica. 

 

Gli Insegnanti  di Teoria e gli Istruttori di Guida già abilitati che intendono ottenere l’estensione della propria 

abilitazione sono esenti dallo  svolgere la prima prova consistente nella compilazione dei quiz a risposta multipla cosi 

come previsto dall’art. 10 del D.M. n. 17 del 26 gennaio 2011. 

 

Art. 3  –  PROGRAMMA D’ESAME  PER L’ACCERTAMENTO DELLA IDONEITA’ TECNICA DEGLI 

INSEGNANTI ED ISTRUTTORI 

Per gli Insegnanti  di Teoria: 
 

 Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi 

legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto comunitario); 

 Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione); 
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 Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo; 

 Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e 

segnaletica stradale; 

 Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento; 

 Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, 

documenti di circolazione e di immatricolazione); 

 Autotrasporto di persone e di cose - Elementi sull’uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità; 

 Trasporto delle merci pericolose; 

 Conducenti e titoli abilitativi alla guida; 

 Norme di comportamento sulle strade;  

 Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni; 

 Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni; 

 Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc.; 

 Elementi di primo soccorso; 

 Elementi di fisica; 

 Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante;  

 

Per gli Istruttori di Guida: 
 

 Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;  

 Elementi di fisica;  

 Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli - Utilizzo dei diversi dispositivi; 

 Norme di comportamento sulle strade; 

 Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni; 

 Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc.; 

 Elementi di primo soccorso;  

 

Durante la prova Pratica deve essere dimostrata l’attitudine ad istruire allievi. 

 
Art. 4  COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

La domanda deve essere presentata utilizzando il modulo scaricabile dal Sito internet della Provincia di Roma, all’indirizzo 

http://www.provincia.rm.it/trasportiemobilita (senza accento finale) da compilarsi in ogni sua parte, compreso l’obbligatorio 

consenso al trattamento dei dati personali. 

 

Non saranno accettate domande di candidati che hanno presentato domanda di partecipazione all’esame presso altre Province 

in cui gli esami sono in corso di svolgimento o presso le quali sono in attesa di essere convocati. 

 

La presentazione delle Domande, dovrà necessariamente avvenire entro le ore 12.30 del giorno di scadenza previsto per 

ogni singola sessione indicato dall’art. 6 del presente Bando. 

 

La Domanda di partecipazione, che deve essere in Bollo (Marca da € 16,00) può avvenire nelle seguenti modalità: 

 

 A mano, esclusivamente presso la sede della Provincia di Roma, Dipartimento VI “Governo del Territorio e della 

Mobilità” – Servizio 4 “Mobilità Privata e Autotrasporto Merci” Viale di Villa Pamphili, 84 – 00152 Roma, 

solamente il lunedì (dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30) e il giovedì (dalle ore 09.30 alle ore 

12.30) c/o il II Padiglione della sopra citata sede (Ufficio Autoscuole). 

 tramite Raccomandata A/R, all’indirizzo sopra citato.  In questo caso, ai fini della tempestività della domanda, farà 

fede la data di spedizione che figurerà sul timbro apposto sulla busta da parte dell’ufficio Postale. 

 

La Provincia di Roma declina qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti dei documenti spediti dagli 

interessati.  

 
Alla domanda di ammissione all’esame deve essere allegata la seguente documentazione pena l’esclusione dall’esame: 

 

a) Attestazione del pagamento della Tassa Esame di Euro 60.00 per una sola abilitazione ed Euro 100.00 per 

entrambe le abilitazioni da effettuarsi sul c/c Postale n° 43380765   intestato a “Provincia di Roma – Dipartimento 

VI Servizio 4 Mobilità Privata e Autotrasporto Merci” – Viale di Villa Pamphili 84 – 00152 Roma .  

       Causale: Diritti Segreteria Esami Insegnanti e Istruttori Sessione anno 2014; 

b) Copia della Patente di Guida in corso di validità; 

http://www.provincia.rm.it/trasportiemobilita
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c) Autocertificazione del titolo di studio (Diploma di Istruzione di secondo Grado conseguito a seguito di un corso di 

studi di almeno 5 anni per gli Insegnanti di Teoria, Diploma di Istruzione di secondo Grado per gli istruttori di Guida) 

e/o copia facoltativa del titolo di studio; 

d) Copia autenticata dell’attestato di frequenza del Corso di Formazione Iniziale previsto dagli artt. 2 e 7 del D.M. 

n. 17 del 26 Gennaio 2011. 

 

Non saranno accettate domande prive della documentazione richiesta. I candidati che invieranno per posta raccomandata la 

propria istanza priva di uno o più documenti richiesti, dovranno, a pena di decadenza, integrare la propria istanza  entro e non 

oltre il termine ultimo di presentazione delle domande, facendo pervenire presso gli uffici della Segreteria Esami la 

documentazione mancante. 

 

Art. 5  CALENDARIO ESAMI 2014 E MODALITA’ CONVOCAZIONE CANDIDATI 

 

SESSIONE PERIODO RICEZIONE 

DOMANDE 

PUBBLICAZIONE DATE ED 

ELENCHI ESAMI SCRITTI  

Sessione Anno 2014 Fino al 3 luglio 2014 21 Luglio 2014 

 

Tutte le comunicazioni relative ai giorni ed agli orari in cui si terranno le singole prove e l’elenco dei candidati ammessi alle 

stesse, saranno pubblicate sul sito istituzionale della Provincia di Roma, sezione trasporti e mobilità: 

 http://www.provincia.rm.it/trasportiemobilita (senza accento finale) nella sottosezione “Esame Abilitazione Insegnante di 

Teoria/Istruttore di Guida”, almeno venti giorni prima della data prevista per la prova scritta e almeno cinque giorni prima 

per le prove successive. La data di pubblicazione sul sito internet ha valore di pubblicità legale ai sensi dell’art. 32 della 

L. 69/2009. 

 

I candidati dovranno presentarsi, il giorno e nel luogo stabilito, muniti di patente in corso di validità idonea per l’esame 

richiesto. 

Non sarà consentito l’accesso all’aula d’esame per quei candidati che si presenteranno in ritardo rispetto all’orario di 

convocazione, nel caso in cui la prova d’esame sia già cominciata. 

La mancata presentazione alle prove scritte ed alle altre prove nel giorno stabilito, ovvero la presentazione in ritardo rispetto 

l'ora di convocazione, comporterà l’automatica esclusione dalla procedura d’esame e l’automatica decadenza ad ogni effetto 

della domanda presentata. Non è prevista alcuna sessione di recupero malati.  

La tassa d’esame non sarà restituita in nessun caso. 

 

In attuazione dell’art 32 della Legge 69/2009 l’esito degli esami finale verrà pubblicato nel sito internet di questa 

Amministrazione: al seguente link: http://www.provincia.rm.it/trasportiemobilita (senza accento finale) 

 

 

Art 6.  RILASCIO ATTESTATO DI IDONEITA’ 

 

Per il rilascio dell’attestato di idoneità, in un unico originale,  il candidato che abbia conseguito l’abilitazione dovrà presentare 

domanda in bollo (€ 16,00) alla Provincia di Roma – Dipartimento VI “Governo del Territorio e della Mobilità” - Servizio 4 

“Mobilità Privata e Autotrasporto Merci” – Viale di Villa Pamphili, n. 84 – 00152  Roma, utilizzando l’apposita modulistica 

scaricabile dal sito http://www.provincia.rm.it/trasportiemobilita (senza accento finale), ed allegando n° 1 marca da bollo del 

valore corrente (€ 16,00) da apporre al titolo abilitativo.  

 

  Art 7.  INFORMAZIONI 

 

Per qualsiasi informazione in merito agli esami di cui al presente Bando, gli interessati potranno rivolgersi al sotto elencato 

personale referente nel giorno di lunedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15.00 alle ore 16,30, nel giorno di giovedì dalle 

ore 9,30 alle ore 12,30, alla Provincia di Roma – Dipartimento VI “Governo del Territorio e della Mobilità” Servizio 4 

“Mobilità Privata e Autotrasporto Merci” Viale di Villa Pamphili n. 84- 00152 Roma  

 
Ruolo Nome Telefono Email 

Funzionario  Dionisi Antonella 06/67665289 a.dionisi@provincia.roma.it  

Funzionario Parisi Carlo 06/67665501 c.parisi@provincia.roma.it  

Funzionario  Tassi Lorella 06/67665635 l.tassi@provincia.roma.it  

Istruttore De Blasio Gilberto 06/67665515 g.deblasio@provincia.roma.it 

Istruttore Laurenzi Gianluca 06/67665500 g.laurenzi@provincia.roma.it  

Istruttore Ramelli Antonella 06/67665501 a.ramelli@provincia.roma.it  

Fax 06/67665230 06/67665271  

 

http://www.provincia.rm.it/trasportiemobilita
http://www.provincia.rm.it/trasportiemobilita
http://www.provincia.rm.it/trasportiemobilita
mailto:a.dionisi@provincia.roma.it
mailto:c.parisi@provincia.roma.it
mailto:l.tassi@provincia.roma.it
mailto:g.deblasio@provincia.roma.it
mailto:g.laurenzi@provincia.roma.it
mailto:a.ramelli@provincia.roma.it
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ART. 8 

 

                                                                     RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il responsabile del procedimento è il funzionario responsabile dell’Ufficio Esami in carico al Servizio 4 – Dipartimento VI 

della Provincia di Roma: Sig.ra Antonella Dionisi 

 

ART. 9 

 

           TUTELA DELLA RISERVATEZZA  (DLgs n. 196/2003)  

 

1. Ai sensi dell’art. 13 del DLgs. n. 196/2003:  

 i dati conferiti saranno utilizzati dal Servizio 4 – Dipartimento VI in relazione allo sviluppo del procedimento 

amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti; il 

trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei/informatici;  

 i dati raccolti potranno essere comunicati agli Uffici della Provincia, interessati nel procedimento, nonché ad altri 

soggetti pubblici o privati, nei soli casi previsti dalla norma di legge o da regolamento;  

 la diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi ammesse da norma di legge o da regolamento;  

 il conferimento dei dati da parte dell’interessato ha natura obbligatoria quando riguarda le informazioni essenziali per 

il procedimento in oggetto, nel qual caso, la mancanza di tale conferimento comporterà la sospensione del 

procedimento stesso;  

 titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Roma con sede in Via IV Novembre  n. 119/a  Roma, nella persona 

del Direttore pro-tempore del Dipartimento VI.  

2. In particolare, per i dati conferiti possono essere promosse in ogni momento azioni di rettifica, di aggiornamento, di 

integrazione e di cancellazione. 

 

 Art. 10  DISPOSIZIONI FINALI 
 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento al D.M. n. 17 del 26 Gennaio 2011 che qui si 

intende integralmente riportato e trascritto.  

Ai sensi della Legge 8 agosto 1990, n. 241 e ella D.C.P. n. 15 del 26/10/2005 “Regolamento di esercizio del diritto di accesso 

ai documenti amministrativi”, si comunica che gli atti della Commissione di esame saranno custoditi, per l’eventuale accesso, 

c/o la Provincia di Roma – Dipartimento VI, Servizio 4 – Viale di Villa Pamphili n. 84 – 00152 ROMA. 

 

Dal giorno della pubblicazione del presente Bando sul portale dell’Amministrazione Provinciale di Roma, nonché dal giorno 

della pubblicazione degli elenchi definitivi dei candidati risultati idonei, decorrono i termini di impugnativa (centoventi giorni 

con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o sessanta giorni con ricorso giurisdizionale al TAR competente per 

territorio) 

È possibile, altresì, rivolgersi al Difensore Civico Provinciale, per l’esercizio del diritto di impugnativa di cui al comma 

precedente.  

 

 

Roma, lì 11 marzo 2014             IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

   Dr.ssa Maria Laura MARTIRE                   


