
PROVINCIA DI BRINDISI
SERVIZIO N. 4

SETTORE PIANIFICAZIONE SERVIZI DI TRASPORTO

BANDO DI PARTECIPAZIONE ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE DI
INSEGNANTE ED ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 424 del 6.06.2017, è indetto Bando pubblico per la presentazio-
ne delle domande di partecipazione all’esame per il conseguimento delle abilitazioni di Insegnante ed Istruttore di
autoscuola, di cui al Decreto del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti n. 17/2011 e s.m.i..

Per essere ammessi a partecipare al presente bando, i richiedenti devono possedere al momento della pre-
sentazione delle domande i seguenti requisiti:
- essere cittadini italiani o cittadini di uno degli stati membri dell’Unione Europea stabiliti in Italia;
- aver compiuto 18 anni di età per gli Insegnanti ed aver compiuto 21 anni di età per gli Istruttori;
- essere in possesso di un diploma di istruzione di scuola media di secondo grado (corso di studi di cinque an-
ni);
- 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’art. 120, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (C.d.S.);
- non essere nella condizione prevista dal comma 9-bis dell’art. 123 del C.d.S.;
e, a seconda della specialità che si intende conseguire:

1. Abilitazione di Insegnante di autoscuola (art. 3 del D.M. 17/2011):
- essere in possesso almeno della patente di guida della categoria B o B speciale;
- essere in possesso dell’attestato di formazione iniziale per insegnante (art. 2 del D.M. 17/2011);

2. Abilitazione di Istruttore di autoscuola (art. 5, comma 1, lett. a) del D.M. 17/2011):
- essere in possesso della patente di guida comprendente le categorie A, B, CE e D, escluse le categorie speciali, per
svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimor-
chi, nonché per la loro revisione;
- essere in possesso dell’attestato di formazione iniziale per istruttore (art. 7 del D.M. 17/2011);

3. Abilitazione di Istruttore di autoscuola (art. 5, comma 1, lett. b) del D.M. 17/2011):
- essere in possesso almeno della patente di guida comprendente le categorie B, CE e D, escluse le categorie speciali,
per le esercitazioni al conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad
eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione;
- essere in possesso dell’attestato di formazione iniziale per istruttore (art. 7 del D.M. 17/2011);

4. Abilitazione di Istruttore di autoscuola (art. 5, comma 2 D.M. 17/2011), ovvero per i soli fini della dichiarazio-
ne di cui all'articolo 123, comma 5 del Codice della Strada:
- essere in possesso della patente di guida comprendente la categoria B speciale, C speciale e D speciale;
- essere in possesso dell’attestato di formazione iniziale per istruttore (art. 7 del D:M. 17/2011);

5. Estensione dell’abilitazione di Insegnante ad Istruttore di autoscuola (art. 10, comma 1 del D:M. 17/2011):
- essere in possesso della patente di guida comprendente le categorie A, B, CE e D, escluse le categorie speciali, per
svolgere esercitazioni al conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi;
- essere in possesso dell’abilitazione di Insegnante di autoscuola;
- essere in possesso dell’attestato di formazione iniziale per istruttore (art. 7 del D.M. 17/2011);

6. Estensione dell’abilitazione di Insegnante ad Istruttore (art. 10, comma 1 del D.M. 17/2011), relativamente
all’estensione ad Istruttore di cui all’art. 5, comma 1, lett. b) dello stesso D.M.):



- essere in possesso della patente di guida della categoria B, CE e D, escluse le categorie speciali per svolgere esercita-
zioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione
dei ciclomotori e dei motocicli;
- essere in possesso dell’abilitazione di Insegnante;
- essere in possesso dell’attestato di formazione iniziale per Istruttore (art. 7 del D.M. 17/2011);

7. Estensione dell’abilitazione di Istruttore ad Insegnante (art. 10, comma 2 del D.M. 17/2011):
- essere in possesso della patente di guida della categoria A, B, CE, D o B, CE, D;
- essere in possesso dell’abilitazione di Istruttore;
- essere in possesso dell’attestato di formazione iniziale per insegnante (art. 2 del D.M. 17/2011);

8. Estensione per Istruttori già abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.M. 17/2011, che inten-
dono integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle
patenti di categoria A:
- essere in possesso della patente di guida della categoria A, B, CE e D;
- essere in possesso dell’attestato di formazione iniziale per istruttore (art. 7 del D.M. 17/2011);
- essere in possesso dell’abilitazione di Istruttore di autoscuola;

Il possesso dell’attestato di Insegnate e/o Istruttore di autoscuola e dell’attestato formazione iniziale e/o periodi-
ca, in corso di validità, già acquisito agli atti della Provincia di Brindisi – Settore Pianificazione Servizi di Tra-
sporto -, deve essere debitamente dichiarato sulla richiesta di partecipazione agli esami.

La domanda di partecipazione all’esame, redatta in bollo, presentata per ogni singola specialità, secondo il
modello allegato al presente bando, indicando espressamente l’abilitazione che si intende conseguire,
dovrà essere indirizzata alla Provincia di Brindisi - Servizio 4 – Settore Pianificazione Servizi di Tra-
sporto – Via De Leo, 3 - 72100 Brindisi.

La stessa dovrà pervenire alla Provincia di Brindisi, pena esclusione, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblica-
zione del presente bando, mediante una delle seguenti modalità:

1) Servizio Postale mediante Raccomandata A.R. (fa fede il timbro postale);

2) direttamente all’Ufficio di Protocollo della Provincia di Brindisi;

3. trasmissione alla casella di posta elettronica: provincia@pec.provincia.brindisi.it
Il candidato può trasmettere la domanda (corredata della relativa documentazione) redatta con modalità informatica, con
posta elettronica certificata, con un delle seguenti modalità:

a) domanda sottoscritta dall’interessato mediante firma digitale basata su un certificato rilasciato da un certificato-
re accreditato. In tal caso sarà ritenuta valida solo se inviata in formato pdf o rtf, privi di macroistruzioni o codici ese-
guibili;
b) domanda con sottoscrizione autografa dell’interessato (1) che può essere inviata anche in copia immagine, corredata,
obbligatoriamente, di copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. In tal caso, il sottoscrittore della
domanda, dichiara di impegnarsi a conservare l’originale della domanda e dei documenti ed a presentarli alla Provincia
di Brindisi in caso di necessità e specifica richiesta.
(1) Ai sensi del comma 3 dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005 – Codice Amministrazione digitale -.

Le domande, inviate a mezzo posta elettronica certificata, dovranno, comunque, essere debitamente assolte con il previ-
sto bollo. Per la scansione dell’istanza e dei documenti deve essere utilizzata scala di grigi e colore.

Le domande trasmesse con posta elettronica certificata senza firma digitale, senza firma autografa e/o in formati
diversi da quelli indicati (2) e/o indirizzate a caselle di posta elettronica diverse da quella sopra riportata saranno
escluse da procedimento in essere.
(2) Il formato dei documenti inviati e firmati digitalmente con un certificato di firma rilasciato da una delle autorità di
certificazioni DEVE essere PDF oppure PDF/A.

L’eventuale presentazione delle domande oltre le predette data, per cause non imputabili a questo Ente, comporterà
l’esclusione delle stesse dal procedimento in essere.



Sul sito internet (www.provincia.brindisi.it), sono disponibili il programma d’esame e il modello di domanda apposita-
mente predisposti.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1) copia, dichiarata conforme all’originale ai sensi del D.P.R. 445/2000, del documento d’identità in corso di validità;
2) copia, dichiarata conforme all’originale ai sensi del D.P.R. 445/2000, della patente di guida in corso di validità;
3) copia, dichiarata conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dell’abilitazione di ___________________;
4) originale dell’attestato del corso di formazione iniziale, di cui all’art. 2 o di cui all’art. 7 del D.M. 17/2011;
5) attestazione del versamento pari a €. 80,00 intestato alla Provincia di Brindisi, sul c.c.p. n. 12882726, indicando la
causale: “Versamento diritti per esami abilitazione di Insegnante/Istruttore di autoscuola – Cap. E. 604 -.

La mancata presentazione di uno o più documenti, di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5), sarà motivo di esclusione
dal procedimento in essere.

L’elenco dei candidati ammessi alle prove d’esame sarà pubblicato sul sito internet della Provincia di Brindisi senza u l-
teriore formale comunicazione, costituendo, detta pubblicazione, a tutti gli effetti di legge, convocazione per sostenere
gli esami in questione.

Brindisi 06.06.2017

F.to IL DIRIGENTE
Dott. Pasquale Epifani


