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IL DIRIGENTE

VISTO l’art. 36 dell’attuale Regolamento per la disciplina dell’attività delle autoscuole, approvato
con Deliberazione di C.P. n° 9 del 12/03/2012

RENDE NOTO
che è fissato il calendario delle sessioni d’esame per l’anno 2015 per il conseguimento
dell’attestato di idoneità di Insegnanti di Teoria e Istruttori di Guida per Scuole Guida.
CALENDARIO DELLE SESSIONI D’ESAME

-

1a SESSIONE GIUGNO 2015

-

2a SESSIONE DICEMBRE 2015
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per l'ammissione all'esame il candidato deve possedere i requisiti previsti dall’art. 34 del
Regolamento.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, indirizzata al SERVIZIO TRASPORTI E MOBILITA’ DELLA PROVINCIA DI LECCE,
dovrà pervenire, pena l’esclusione dall’esame, secondo le modalità previste dall’art. 37 del
Regolamento, tramite il protocollo generale dell’Ente.
¾

Alla 1a SESSIONE d’esame saranno ammessi i candidati le cui domande perverranno entro
le ore 12:00 del 31 maggio 2015;

¾

Alla 2a SESSIONE d’esame saranno ammessi i candidati non inclusi nella sessione
precedente e le cui domande perverranno entro le ore 12:00 del 30 novembre 2015.

Qualora la domanda, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, non dovesse pervenire in
forma completa entro il termine indicato, il candidato non sarà ammesso all'esame.

Il modello di domanda appositamente predisposto è allegato al presente bando ed è anche
disponibile presso il Servizio Trasporti e Mobilità della Provincia di Lecce.
Nella domanda, il candidato deve dichiarare, ai sensi dell’ art. 37 dell’attuale Regolamento:
a)

cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, cittadinanza;

b)

indirizzo cui vanno fatte le comunicazioni che si riferiscono all’esame di idoneità
professionale, in carenza del quale le comunicazioni saranno fatte alla residenza
dichiarata;

c)

di possedere i requisiti di idoneità morale e i requisiti culturali indicati nel
Regolamento, ovvero:


d)
e)

essere cittadino italiano, o cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea, o cittadino extracomunitario munito di regolare permesso di soggiorno;
 essere residente nella provincia di Lecce;
 avere raggiunto la maggiore età;
 non essere stato interdetto o inabilitato;
di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000,
che quanto dichiarato può essere soggetto ai controlli di legge da parte della Provincia;
di essere consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni
previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia a norma di quanto previsto
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Alla domanda dovrà essere allegato l’attestato di frequenza del corso di formazione a pena di
esclusione dall’esame e l’attestazione di versamento dell’importo di 14,62 € su c.c.p. n° 14554737
intestato a “Provincia di Lecce Servizio Tesoreria”, per diritti di segreteria, che in nessun caso verrà
rimborsato e nella cui causale dovrà essere specificata la seguente dicitura: “Provincia di Lecce –
Esami per insegnante/Istruttore autoscuole”.
Nel caso in cui la domanda non riporti tutti gli elementi specificati nel presente Bando, ovvero
in caso di documentazione insufficiente o errata, ovvero in caso di accertata insussistenza di uno o
più requisiti, anche sulla base di verifiche che l’Ente si riserva di effettuare, la Commissione
escluderà il candidato dall'ammissione all'esame e ne darà comunicazione all'interessato con
raccomandata o telegramma.
L’ora e la sede dove si svolgerà l’esame sarà comunicata entro e non oltre:
- il quindicesimo giorno antecedente la data della prima prova;
- il settimo giorno antecedente la data della seconda prova.
E’ data altresì facoltà alla Commissione, in ragione del numero delle domande ricevute, di
articolare le prove d’esame in più giornate, dandone, anche in questo caso, tempestiva
comunicazione agli interessati.
Ciascun candidato dovrà presentarsi alle prove d’esame munito di uno dei documenti di
identità riconosciuti dallo Stato ed in corso di validità, pena l’esclusione dell’esame.

PROVE D'ESAME PER INSEGNANTI DI TEORIA
L’esame consiste in quattro prove , come di seguito riportato:
a) La prima prova scritta, della durata di quaranta minuti, consiste nella compilazione
di due schede d’esame di quaranta domande ciascuna predisposte con criterio di
casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di
guida delle categorie A e B. Non è ammesso alla prova successiva, il candidato che
ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori
superiore a due.
b) La seconda prova scritta, della durata minima di due ore fino ad un massimo di sei
ore come stabilito dalla Commissione d’esame, consiste nella trattazione sintetica
di tre temi scelti dalla Commissione tra gli argomenti del programma d’esame; ad
ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci; è ammesso alla terza prova il
candidato che ha ottenuto un punteggio, per ciascun tema, non inferiore a cinque e
comunque un complessivo sui tre temi, non inferiore a diciotto.
c) La terza prova, verte sulla simulazione di una lezione teorica su un argomento
scelto dalla commissione, nella quale il candidato, per accedere alla quarta fase,
dovrà ottenere un punteggio non inferiore a diciotto/trentesimi (18/30).
d) La quarta prova, sarà una prova orale sugli argomenti del programma d’esame,
nella quale il candidato, per conseguire l’idoneità, dovrà ottenere un punteggio non
inferiore a diciotto/trentesimi (18/30).
PROVE D'ESAME PER ISTRUTTORI DI GUIDA
L’esame consiste in tre prove , come di seguito riportato:
a) La prova scritta, della durata di quaranta minuti, consiste nella compilazione di due
schede d’esame di quaranta domande ciascuna predisposte con criterio di casualità
sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle
categorie A e B.; Non è ammesso alla prova successiva, il candidato che ha
commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori
superiore a due..
b) La prova orale verte sui seguenti argomenti:
− Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;
− Elementi di fisica;
− Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli e utilizzo dei diversi
dispositivi;
− Norme di comportamento sulle strade;
− Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni;
− Stato psicofisico dei conducenti, tempi di reazione, alcool, ecc;
− Elementi di primo soccorso;

c) Per le prove pratiche di guida, il candidato deve dimostrare la propria capacità di
istruzione, conseguendo un punteggio, per ciascuna prova, non inferiore a cinque e
complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo
di trenta.
Per tutto quanto non previsto nel presente Bando, si rinvia al "Regolamento Provinciale per la
disciplina delle attività delle Autoscuole", disponibile presso il Servizio Trasporti e Mobilità della
Provincia di Lecce e sul sito internet www.provincia.le.it.
Il presente avviso viene pubblicato presso l’Albo Pretorio dell’Ente, trasmesso per l’affissione
all’Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri e reso disponibile presso il Servizio
Trasporti e Mobilità della Provincia di Lecce e sul sito internet www.provincia.le.it.
Lecce, 30 dicembre 2014

IL DIRIGENTE
(ing. Luigi TUNDO)

SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME

Spett. Provincia di Lecce
Servizio Trasporti e Mobilità
Via Ugo Botti
73100 - LECCE

Domanda di ammissione all’esame di abilitazione professionale per l’esercizio dell’attività
di insegnante di teoria - istruttore di guida delle autoscuole - art. 123 D. Lgs. n. 285/92.
Il/la sottoscritto/a ...........................…............. nato/a in ..................……....... il ......…..…................
chiede di essere ammesso/a a sostenere l’esame per il conseguimento del certificato di idoneità
attestante l’idoneità professionale all'esercizio dell'attività di:


insegnante di teoria delle autoscuole



istruttore di guida delle autoscuole (barrare il o i casi che interessano)

Consapevole che, in caso di falsa dichiarazione, verranno applicate le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia a norma di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445; ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, sotto la propria personale responsabilità e consapevole che quanto dichiarato può essere
soggetto ai controlli di legge da parte della Provincia, dall’esito dei quali a norma dell’art. 75,
qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera;
DICHIARA DI
a) essere residente in via _______________________________, n.________,CAP__________
Città ______________________________________________, Prov. ______
b) essere di cittadinanza _______________________________________;
c) possedere il seguente codice fiscale: ____________________________;
d) non essere stato/a dichiarato/a delinquente abituale, professionale o per tendenza;
e) non essere stato/a sottoposto/a a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure
di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423, come sostituita dalla legge 3
agosto 1988 n. 327, nonché D. Lgs. 06/11/2011 n° 159, così come successivamente
modificata e integrata;
f)

possedere il diploma di ____________________________, conseguito presso l’istituto
__________________________ con sede in _____________, in data _____________;


per gli insegnanti di teoria almeno diploma di istruzione di istituto superiore di secondo
grado;



per gli istruttori di guida almeno il diploma di istituto di secondo grado;

g) possedere la patente di guida n. _______________________ rilasciata da
________________ di _____________________ in data _________________con
l’abilitazione per le seguenti categorie di veicoli e relative date di conseguimento e scadenza
di validità:

Categoria
A*

valida dal
____________

al
____________

B*

____________

____________

C*

____________

____________

D*

____________

____________

DE

____________

____________

* indicare se speciale


per insegnanti di teoria: almeno della categoria B normale oppure B speciale;



per istruttori di guida almeno della categoria A, B, C+E e D, oppure B, C+E, e D, oppure B
speciale, C speciale e D speciale;

h) autorizzare la Provincia di Lecce, o altri soggetti con essa convenzionati, al trattamento dei
dati personali a fini statistici ai sensi del D. Lgs 196/2003.
Chiede, inoltre, che in caso di esito positivo gli/le venga rilasciato il/i certificato/i di idoneità
professionale, che ritirerà personalmente o tramite persona a ciò espressamente delegata, e per il
quale provvederà contestualmente al pagamento dell’imposta di bollo.
ALLEGA
a) attestazione dell’avvenuto corso di formazione iniziale (DM 26.01.2011, n. 17);
b) fotocopia della patente di guida posseduta;
c) ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria di € 14,62 sul c.c.p. n. 14554737, intestato a
Provincia di Lecce – Servizio Tesoreria con causale “Provincia di Lecce – Esami per
insegnante/Istruttore autoscuole, che in nessun caso verrà rimborsato.
Le comunicazioni relative all’esame dovranno essere inviate al seguente indirizzo1:
1

Indicare solo se il recapito è diverso dalla residenza già indicata.

Sig./Sig.ra

____________________________________________________________________

Via ___________________________________ n. ________ Cap. ____________, Prov. _______
Città ___________________________ Recapito telefonico ____________________________
Data _____________________
Firma del/della dichiarante
(per esteso e leggibile)

Si allega copia di regolare documento d’identità in corso di validità

