
 

PROVINCIA DI BRINDISI 
SERVIZIO N. 4 

SETTORE PIANIFICAZIONE SERVIZI DI TRASPORTO 

 

 

OGGETTO: ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE DI INSEGNANTE 

ED ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA - SESSIONE  2018 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
In riferimento alle istanze presentate e in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 661 del 5.10.2018  

rende noto l’ammissione a sostenere la prova d’esame dei seguenti candidati: 

 

A) Candidati Insegnanti di autoscuola (art. 3 D.M. 17/2011) 

1) BERNARDI ANDREA 

2) DE NITTO ALESSIO ANTONIO 

3) DE SALVATORE MARCO 

4) DI TANO MARIAGRAZIA 

5) FLORA FABRIZIO 

6) PELLEGRINO ELENA 

7) SCHIAVONE FRANCESCA 

8) TOCCI NICOLA 

 

B) Candidati Istruttori di autoscuola (art. 5, Comma 1, lett. a) D.M. 17/2011) 

9) DANIELE ANTONIO 

10) DE NITTO ALESSIO ANTONIO 

 

C) Candidati Insegnanti di autoscuola – estensione - (art. 10, comma 2 D.M. 17/11) 

11) BARLETTA ANGELO 

12) INNOCENTI ALBERTO 

13) MATERAZZI GIAMPIETRO 

14) SARCIÀ STEFANO 

 

Pertanto, sulla base di quanto stabilito dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 10.10.2018, si rende no-

to che gli esami in questione avranno luogo presso la Provincia di Brindisi, sita in via De Leo n. 3, ad ecce-

zione della prova pratica per l’abilitazione di Istruttore di autoscuola, il quale avrà luogo presso l’Ufficio Moto-

rizzazione Civile di Brindisi, sita alla Via Corbino Zona Industriale, nei giorni e orari sotto riportati. 

 

I suddetti candidati per svolgere gli esami dovranno presentarsi a tutte le prove muniti della patente di guida 

posseduta e della carta di identità in corso di validità 

 

CALENDARIO DEGLI ESAMI 

 

- I candidati elencati alla lettera A) sono invitati il 13.11.2018, alle ore 10.00, per sostenere la prova scritta 

(Quiz). La prova 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 cate-

gorie A e B, nel tempo massimo di 40 (quaranta) minuti. Non è ammessa alcuna cancellatura sulle risposte e la 

risposta non data equivale ad un errore. Non è ammesso alla prova successiva chi ha commesso, sul complessi-

vo numero di 80 (ottanta) domande, un numero di errori superiore a 2 (due). 

I risultati definitivi della prova svolta saranno comunicati sul sito internet della Provincia il giorno successivo.  

 



- I candidati elencati alla lettera B) sono invitati il 13.11.2018, alle ore 11.30, per sostenere la prova scritta 

(Quiz). La prova 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 cate-

gorie A e B, nel tempo massimo di 40 (quaranta) minuti. Non è ammessa alcuna cancellatura sulle risposte e la 

risposta non data equivale ad un errore. Non è ammesso alla prova successiva chi ha commesso, sul complessi-

vo numero di 80 (ottanta) domande, un numero di errori superiore a 2 (due). 

I risultati definitivi della prova svolta saranno comunicati sul sito internet della Provincia il giorno successivo.  

 

 

 - I candidati elencati alla lettera A) che hanno superato la prima prova scritta (Quiz), effettuata il 13.11.2018 e, i 

candidati elencati alla lettera C), sono invitati il 20.11.2018, alle ore 10.00, per sostenere la prova scritta. La 

prova consiste nella trattazione sintetica, per iscritto, nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei 

ore, di tre temi scelti dalla Commissione tra gli argomenti del programma d’esame indicato nell’allegato 1 al 

D.M. 17/2011. Ad ogni tema è assegnato un punteggio da zero a dieci. E’ ammesso alla prova successiva il can-

didato che ha ottenuto un punteggio, per ciascuna prova, non inferiore a cinque e, complessivo, sulle tre prove, 

non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. 

I risultati definitivi della prova svolta saranno comunicati sul sito internet della Provincia il giorno successivo.  

 

- I candidati elencati alla lettera A) e i candidati elencati alla lettera C) che hanno superato la prova scritta, effet-

tuata il 20.11.2018, sono invitati il 27.11.2018, alle ore 10.00, per sostenere la prova di simulazione di una le-

zione di teoria su un argomento del programma d’esame indicato nell’allegato 1 al D.M. 17/2011 e scelto dalla 

Commissione. E’ ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a di-

ciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. Successivamente, alle ore 12.00, gli stessi candidati che hanno 

superato la precedente prova (simulazione di una lezione di teoria), sono invitati a sostenere la prova orale sugli 

argomenti del programma d’esame indicato al medesimo allegato 1 al D.M. 17/2011.  

I risultati definitivi della prova svolta saranno comunicati sul sito internet della Provincia il giorno successivo.  

 

- I candidati elencati alla lettera B) che hanno superato la prova scritta (Quiz), effettuata il 13.11.2018, sono in-

vitati il 27.11.2018, alle ore 13.30, per sostenere la prova orale sugli argomenti del programma d’esame indicato 

nell’allegato 2 al D.M. 17/2011.  

I risultati definitivi della prova svolta saranno comunicati sul sito internet della Provincia il giorno successivo.  

 

- I candidati elencati alla lettera B) che hanno superato la prova orale, effettuata il 27.11.2018, sono invitati il 

4.12.2018, alle ore 10.00, presso l’Ufficio Motorizzazione Civile di Brindisi, sito in Via Corbino - Zona Indu-

striale -, per sostenere la prova pratica. L’esame è articolato in tre prove finalizzate a verificare l’attitudine 

all’istruzione degli allievi alla guida dei seguenti veicoli: 

a) veicolo della categorie A, da effettuarsi con un motociclo di cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da 

un componente della commissione che funge da allievo; 

b) veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione che funge da allievo; 

c) veicolo della categoria D, condotto da un componente della commissione che funge da allievo; 

La prova è superata chi ha ottenuto un punteggio, per ciascuna prova, non inferiore a cinque e complessivo, sul-

le tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. 

Inoltre, si rende noto che i predetti veicoli da utilizzarsi dovranno essere idonei ad uso SCUOLA GUIDA e che 

la disponibilità e l’utilizzo degli stessi sono a carico dei candidati.  

I risultati definitivi della prova svolta saranno comunicati sul sito internet della Provincia il giorno successivo.  

 

La presente pubblicazione costituisce notifica di convocazione a tutti gli effetti di legge.  

 

 

         IL DIRIGENTE 

      Dott. Pasquale Epifani 

(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993) 
 

 

Brindisi, 16.10.2018 

 

 


