PROVINCIA DI VERONA
Servizio trasporti traffico mobilità

BANDO PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO
DELL’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA ED
ISTRUTTORE DI GUIDA PRESSO LE AUTOSCUOLE.
Ai sensi del Regolamento provinciale per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di
insegnante di teoria e istruttore di guida nelle autoscuole, approvato con deliberazione del Consiglio
provinciale n. 53 del 16 luglio 2003, così come modificato con deliberazione del Consiglio
provinciale n. 79 del 4 ottobre 2011 ed in esecuzione della determinazione del dirigente del Servizio
Trasporti n. 1056 del 25 marzo 2019 è indetta una sessione di esami per il conseguimento
dell’abilitazione alla professione di:
• insegnante di teoria
• istruttore di guida
• integrazione all’abilitazione di istruttore di guida
1 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il candidato, al fine di sostenere l’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale, deve
presentare domanda, redatta su carta legale, in bollo da € 16,00 utilizzando esclusivamente il
modello allegato al presente bando.
Le domande devono pervenire al Settore Trasporti della Provincia di Verona – unità operativa
trasporto privato - Via delle Franceschine, 10 - 37122 Verona entro mercoledì 24 aprile 2019
Per le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. fa fede la data del timbro postale.
Nella domanda deve essere indicato l’indirizzo ove il concorrente intende ricevere le
comunicazioni che si riferiscono all’esame; in assenza di indicazioni le comunicazioni saranno
inviate alla residenza dichiarata.
2 - REQUISITI PERSONALI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME
Per l'ammissione all’esame i candidati, alla data di scadenza del bando, devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) non essere stati dichiarati 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;
b) aver frequentato presso autoscuole, consorzi di autoscuole o altri soggetti accreditati un
corso di formazione, organizzato secondo quanto previsto dagli articoli 2, 7 e 13 del decreto
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, svolto nella
provincia di Verona.

3 - TITOLI E REQUISITI TECNICI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME
Per l'ammissione all’esame i candidati, alla data di scadenza del bando, devono essere in possesso
dei seguenti titoli e requisiti:
a) per l’abilitazione alla professione di insegnante di teoria:
- età non inferiore a diciotto anni;
- diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato conseguito a seguito di un
corso di studi di almeno cinque anni;
- patente di guida della categoria B normale o B speciale o superiore;
b) per l’abilitazione alla professione di istruttore di guida:
- età non inferiore a ventuno anni;
- diploma di istruzione di secondo grado;
- patente di guida conseguita per la categoria A, B, C+E, D oppure B,C +E e D;
- patente di guida conseguita per la categoria B speciale, C speciale e D speciale, come
previsto dell'art. 6, comma 1, lettera d), punto 3) del D.M. n. 17/2011;
c) per l’abilitazione alla professione di insegnante di teoria e istruttore di guida:
- età non inferiore a ventuno anni;
- diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato conseguito a seguito di un
corso di studi di almeno cinque anni;
- patente di guida conseguita per la categoria A B C+E, D oppure B C +E e D.
- patente di guida conseguita per la categoria B speciale, C speciale e D speciale come
previsto dall'art. 6, comma 1, lettera d), punto 3) del D.M. n. 17/2011.
Il cittadino straniero deve dichiarare di possedere un titolo di studio equipollente a quello previsto
per l'ammissione all'esame dei cittadini italiani o comunitari. Ai fini della dimostrazione del
possesso del titolo di studio richiesto il cittadino di uno stato non appartenente all'Unione Europea
allega idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti, come previsto dall'articolo 6 del
regolamento provinciale.
4 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME PER GLI INSEGNANTI DI TEORIA
L'esame per gli insegnanti di teoria si articola in quattro prove: il candidato è ammesso alla prova
successiva se ha superato la precedente.
Prova a quiz
Il candidato compila due schede d'esame di 40 quiz ciascuna (80 quiz in tutto).
I quiz, predisposti con criterio di casualità, sono quelli utilizzati per il conseguimento della patenti
di guida di categoria A e B.
Tempo massimo a disposizione: 40 minuti.
E' ammesso alla prova scritta (successiva) il candidato che ha commesso un numero di errori non
superiori a due.
Prova scritta
Il candidato tratterà sinteticamente per iscritto tre temi scelti tra gli argomenti del programma
d'esame.
Il tempo massimo a disposizione per la prova è di tre ore.
Punteggio: da zero a dieci per ogni tema.
E' ammesso alla prova di simulazione di una lezione di teoria il candidato che ottiene, in ciascun
tema, un punteggio minimo di 5 punti su 10 e un punteggio complessivo, nei tre temi, di almeno 18
punti su un massimo di 30.

Simulazione lezione di teoria
Il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione.E' ammesso alla
prova orale il candidato che ottiene un punteggio di almeno 18 punti su un massimo di 30.
Prova orale
Il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame.
Supera la prova e consegue l'abilitazione alla professione di insegnante di teoria, il candidato che
ottiene un punteggio di almeno 18 punti su un massimo di 30.
5 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME PER GLI ISTRUTTORI DI GUIDA
L'esame per gli istruttori di guida si articola in tre prove: il candidato è ammesso alla prova
successiva se ha superato la precedente.
I candidati già in possesso dell’abilitazione di istruttore di guida che intendono conseguire
l’integrazione dell'abilitazione per le patenti di categoria A sostengono solo la prova di capacità di
istruzione alla guida di un motociclo di cilindrata non inferiore a 600 cm³.
Prova a quiz
Il candidato compila due schede d'esame di 40 quiz ciascuna (80 quiz in tutto).
I quiz, predisposti con criterio di casualità, sono quelli utilizzati per il conseguimento della patenti
di guida di categoria A e B.
Tempo massimo a disposizione: 40 minuti.
E' ammesso alla prova orale (successiva) il candidato che ha commesso un numero di errori non
superiori a due.
Prova orale
Il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il
candidato che ottiene un punteggio di almeno 18 punti su un massimo di 30.
Prova pratica
Il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione alla
guida.
La prova pratica, tranne la prova su motociclo, deve essere sostenuta su veicoli dotati di doppi
comandi. Il candidato, a pena di esclusione, deve presentarsi il giorno dell'esame provvisto dei
veicoli necessari per sostenere le prove previste.
La prova si svolgerà in due giornate.
Prima giornata:
- prova di capacità di istruzione alla guida di un motociclo di cilindrata non inferiore a 600 cm³.
- prova di capacità di istruzione alla guida di un veicolo della categoria B;
Seconda giornata:
- prova di capacità di istruzione alla guida di un autobus.
Supera la prova e consegue l'abilitazione alla professione di istruttore di guida, il candidato che ha
ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a 5 e complessivo, sulle tre prove, non
inferiore a 18 rispetto al punteggio massimo di 30.
6 – ESAME DI ABILITAZIONE INSEGNANTE DI TEORIA E ISTRUTTORE DI GUIDA
I candidati che intendono conseguire contemporaneamente l'abilitazione per insegnante di teoria e
istruttore di guida sostengono tutte le prove previste per ciascun esame.

7 - MATERIE D’ESAME
Programma d’esame per gli insegnanti di teoria
L’esame verte sugli argomenti che costituiscono il programma del corso di formazione di cui
all'allegato 1 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26 gennaio 2011, n. 17.
(Allegato A al presente bando)
Programma d’esame per istruttori di guida
L’esame verte sugli argomenti che costituiscono il programma del corso di formazione di cui
all'allegato 2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26 gennaio 2011, n. 17.
(Allegato B al presente bando)
8 - CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
Le prove a quiz sono fissate per il giorno giovedì 9 maggio 2019 secondo il seguente orario:
ore 8,30 esame per insegnanti di teoria
ore 10,00 esame per istruttori di guida.
I candidati che non hanno ricevuto la comunicazione di esclusione devono presentarsi presso la sede
della Provincia di Verona, via delle Franceschine 10, Verona, sala Giulietta e Romeo, 1° piano,
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, pena la non ammissione all’esame.
Al termine della prova a quiz e completate le operazioni di correzione degli elaborati, la
commissione redige l’elenco degli idonei a sostenere la successiva prova. Tale elenco, unitamente
alla data di convocazione, è pubblicato sul portale web della Provincia, ed è trasmesso ai soggetti
che hanno organizzato i corsi di formazione propedeutica all'esame.
IMPORTANTE
I candidati già in possesso di abilitazione alla professione di insegnante di teoria o istruttore di
guida che non hanno ricevuto la comunicazione di esclusione, non sostengono la prova a quiz.
Gli insegnanti sono ammessi alla prova scritta e gli istruttori sono ammessi alla prova orale,
secondo il calendario sotto riportato.
Prova scritta
insegnanti di teoria

ore 8,30
giovedì 23 maggio 2019

Prova orale istruttori

ore 8,30
giovedì 30 maggio 2019

Simulazione lezione teoria
insegnanti

Ore 8,30
lunedì 3 giugno 2019

Prova orale
insegnanti di teoria

ore 8,30
venerdì 7 giugno 2019

Prova di istruzione alla guida ore 8,30
su auto e moto - istruttori
martedì 11 giugno 2019
Prova di istruzione alla guida ore 8,30
su autobus - istruttori
giovedì 13 giugno 2019

Provincia di Verona,
Sala Giulietta e Romeo 1° piano
Provincia di Verona
Sala Cangrande - 5° piano
Provincia di Verona
Sala Cangrande - 5° piano
Piazzale antistante la
M.C.T.C. di Verona
Via Apollo, 1 - Verona
(Genovesa)

sede

Al termine di ciascuna prova l'elenco dei candidati ammessi alla prova successiva è pubblicato sul
portale web della Provincia, ed è trasmesso ai soggetti che hanno organizzato i corsi di formazione
propedeutica all'esame.
La Provincia di Verona si riserva, in caso di necessità, di variare la data e/o gli orari di svolgimento
delle prove d’esame.

Le eventuali variazioni saranno comunicate con congruo anticipo tramite pubblicazione sul portale
web della Provincia, sezione notizie.
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni del Regolamento provinciale
per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di insegnante di teoria e istruttore di guida,
visibile sul sito internet della Provincia al seguente indirizzo:
http://portale.provincia.vr.it/documenti/statuto-e-regolamenti/regolamenti/raccolta-regolamenti/
regolamento-per-lesame-di-idoneita-delle-autoscuole/view
10 - - INFORMAZIONI
La Provincia di Verona, Servizio Trasporti, userà solo ai fini dell’esame 1, anche in forma
automatizzata, i dati personali forniti dai candidati. Ogni candidato gode dei diritti di legge ed, in
particolare, del diritto di accesso ai dati che lo riguardano.2
Copia del presente bando è disponibile presso la Provincia di Verona, nei seguenti uffici:
- Servizio Trasporti – unità operativa trasporto privato, via delle Franceschine 10, Verona –
5° piano.
- U.R.P. (Ufficio per le relazioni con il pubblico) via delle Franceschine n. 10, Verona –
1° piano.
E’ pubblicato sul sito internet www.provincia.verona.it alla voce “Notizie”
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi presso:
- il Servizio Trasporti, da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 (tel. 045 9288316, 045
9288343);
- l’U.R.P., da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 (tel. 045 9288605).

1
2

Art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)
Art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)

Domanda allegata al bando per l’ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di
insegnante di teoria e istruttore di guida nelle autoscuole.

Marca da
bollo € 16,00

ALLA PROVINCIA DI VERONA
ServizioTrasporti
Via delle Franceschine n. 10
37122 VERONA

DOMANDA PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO
DELL’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E ISTRUTTORE
DI GUIDA NELLE AUTOSCUOLE

Il sottoscritto:
Cognome e nome
Nato/a a:
Il:
Residente a:
Cittadinanza:
In Via/Piazza:
Codice Fiscale:
Telefono
E-mail:

Provincia di
C.A.P

CHIEDE
di essere ammesso a sostenere l’esame:
□ per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di insegnante di teoria
□ per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di istruttore di guida
□ per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di insegnante di teoria e istruttore di guida
□ di integrazione dell'abilitazione a istruttore di guida per le patenti di categoria A
□ per l’estensione dell'abilitazione a insegnante di teoria, in quanto già in possesso dell'abilitazione
di istruttore di guida;
□ per l’estensione dell'abilitazione a istruttore di guida (completa) in quanto già in possesso
dell'abilitazione di insegnante di teoria;
□ per l’estensione dell'abilitazione a istruttore di guida ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli,
in quanto già in possesso dell'abilitazione di insegnante di teoria;

A tal fine il/la sottoscritto/a, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dagli articoli 75 e 76 della medesima
legge in caso di dichiarazioni false, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
corrispondenti a verità,
DICHIARA
1) di essere:
□ cittadino italiano residente in Italia;
□ cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea stabilito in Italia;
□ cittadino extracomunitario munito di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
2) di possedere i requisiti personali previsti dal bando di esame per il conseguimento
dell’abilitazione alla professione di insegnante di teoria e istruttore di guida nelle autoscuole;
3) di possedere il seguente titolo di studio:
candidati esame insegnante di teoria:
diploma di istruzione di secondo grado, conseguito nell'anno ______ presso l'istituto
____________________________con sede a _____________________ dopo un corso di studi
della durata di 5 anni (maturità);
candidati esame istruttore di guida:
diploma di istruzione di secondo grado, conseguito nell'anno ______ presso l'istituto
____________________________con sede a _____________________ dopo un corso di studi
della durata di 3 anni;
4) di essere in possesso delle seguenti categorie di patenti: _________________________________
5) di essere già in possesso dell'attestato di abilitazione alla professione di:
□ insegnante di teoria , conseguito nell’anno _________ presso _____________________________
□ istruttore di guida, conseguito nell’anno _________ presso ______________________________
6) di essere in possesso dell’attestato di frequenza al corso di formazione propedeutico all'esame,
conseguito nell'anno ___________ presso _____________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
Dichiara inoltre:
- di accettare tutte le condizioni previste nel bando di ammissione all’esame.
- di essere consapevole che i dati personali contenuti nella presente verranno utilizzati
esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.3

Chiede che le comunicazioni che si riferiscono all’esame vengano inviate al seguente
indirizzo:
…………………………………………..…………………………………………………………….
3

Art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)

Chiede che nel caso di superamento dell'esame gli venga rilasciato il certificato di idoneità tecnica
all'esercizio della professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida previo assolvimento
dell'imposta di bollo (marca da bollo da € 16,00).
Autorizza la Provincia a pubblicare sul proprio sito web l’esito dell’esame.
Allego la seguente documentazione:
□ copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
□ fotocopia della patente di guida
□ copia attestato di frequenza corso di formazione iniziale propedeutico all'esame
□ per i cittadini degli Stati non appartenenti all’Unione Europea:
- dichiarazione di valore rilasciata dall’ambasciata o consolato italiano del Paese d’origine,
attestante il fatto che l’interessato ha effettuato, nel proprio Paese:
per i candidati insegnanti:
un percorso di studi (specificare la durata) corrispondente al diploma di istruzione superiore
di secondo grado o equiparato conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
per i candidati istruttori:
un percorso di studi (specificare la durata) corrispondente al diploma di istruzione di secondo
grado o equiparato conseguito a seguito di un corso di studi di almeno tre anni;
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

Firma
……...…………………

Luogo e data …………………………..

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (in materia di protezione dei dati):
Titolare del trattamento è la Provincia di Verona, in persona del legale rappresentante pro-tempore , con sede in via
Franceschine n. 10 IT - 37122 Verona, PEC: provincia.verona@cert.ip-veneto.net, Tel. 045 9288317.
I dati di contatto del DPO sono i seguenti:
dpo@boxxapps.com - pec: boxxapps@legalmail.it - numero verde
800893984;
Oggetto di trattamento sono solo i dati personali raccolti mediante il presente modulo di richiesta di autorizzazione e la
dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata.
I dati forniti saranno raccolti presso la Provincia di Verona per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di
pubblici poteri riservati al Titolare e saranno trattati per le sole finalità che riguardano la presente procedura di
ammissione all'esame e gli eventuali conseguenti adempimenti e, successivamente, all’eventuale gestione del rapporto
instaurato con la Provincia, mediante supporto sia cartaceo che informatico.
Il conferimento dei dati è necessario, al fine della gestione del procedimento di specie: il mancato inserimento non
consente di completare il procedimento avviato.
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla sua conclusione, saranno detenuti
secondo quanto prescritto dal Massimario di selezione e scarto della Provincia di Verona.
I dati saranno trattati dal personale e da collaboratori della Provincia di Verona o da soggetti espressamente nominati
come responsabili del trattamento.
I dati saranno inoltre comunicati a soggetti istituzionali per le necessarie verifiche al fine del completamento della
presente procedura.
Al di fuori di tali ipotesi i dati non saranno comunicati a soggetti terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti
dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali (con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT – 00186 Roma) quale autorità di
controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), RGPD).

Allegato A al bando per l’ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla
professione di insegnante di teoria ed istruttore di guida presso le autoscuole.
Programma d’esame 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)
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

Allegato B al bando per l’ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla
professione di insegnante di teoria ed istruttore di guida presso le autoscuole.
Programma d’esame per 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

