
------------- AVVISO ------------- 

ESAME DI INSEGNANTE DI TEORIA ED ISTRUTTORE DI GUIDA 

NELLE AUTOSCUOLE 

I^ SESSIONE ANNO 2019 

 

Si rende noto l'elenco dei candidati ammessi (file denominato Allegato A) ed il relativo programma 

della “I^ Sessione anno 2019” degli “Esami per il conseguimento dell'abilitazione di 

Insegnante di teoria ed Istruttore di guida nelle Autoscuole”; 

------------------------------ 

Lunedì 24 giugno p.v. alle ore 8:00, presso la Sala Convegni di questa Città Metropolitana, sita in 

via S. Anna  II ° tronco  Spirito Santo - Reggio Calabria, avrà luogo la prima prova (quiz) degli 

esami di Insegnanti di teoria ed Istruttori di guida nelle Autoscuole. 

 

La prova, della durata di quaranta minuti, consiste nella compilazione di due schede d'esame, di 

quaranta domande ciascuna, uguali a quelle usate durante l’effettuazione degli esami per il 

conseguimento della patente di guida della categoria “A” e “B”,: supererà la prova il candidato che 

avrà commesso complessivamente un numero di errori non superiori a 2 (due). 

I candidati non presenti al momento dell'appello saranno considerati rinunciatari. 

Sono altresì dispensati dallo svolgimento della prima prova (quiz), ed ammessi direttamente alle 

successive prove, i candidati all'abilitazione di Insegnanti di teoria, già in possesso dell'abilitazione 

di Istruttori di guida, e i candidati all'abilitazione di Istruttori guida, già in possesso dell'abilitazione 

di Insegnanti di teoria. 

 

Mercoledì 26 giugno p.v., alle ore 8:00, presso i medesimi locali, avrà luogo la seconda prova 

(prova scritta) esami di Insegnanti di teoria; 

 

Il candidato tratta sinteticamente, per iscritto, e nel tempo massimo di 4 ore, tre temi scelti dalla 

commissione tra gli argomenti del programma d'esame. 

Ad ogni tema sarà assegnato un punteggio tra zero e dieci, sarà ammesso alla fase successiva il 

candidato che avrà ottenuto un punteggio, per ciascun tema, non inferiore a 5 (cinque) e 

complessivo, sulle tre prove, non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 

(trenta). 

I candidati non presenti al momento dell'appello saranno considerati rinunciatari. 

Il mancato superamento di una delle prove d’esame comporterà l’esclusione automatica dalle prove 



successive ed il mancato superamento dell’esame. 

Le date e le modalità di svolgimento delle rimanenti prove d'esame, saranno comunicate 

successivamente ai candidati mediante la pubblicazione di appositi avvisi sul portale di questa Città 

Metropolitana, gli stessi rivestiranno carattere di ufficialità, ai sensi dell'art. 32 della Legge 

69/2009. 

 

Per informazioni rivolgersi presso gli uffici della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Settore 11 

Viabilità, siti in Piazza Castello (ex palazzo delle Ferrovie), piano terra, 89125 Reggio Calabria. 

 

Orario di apertura al pubblico: 

 

Lunedì e Mercoledì, dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle 15:00 alle 16:30. 

 

Responsabile del Procedimento: 

Geom. Marcello Romeo 

Telefono 0965/498 195 

e-mail: marcello.romeo@cittametropolitana.rc.it 

 

 


