
 

ATTO
N.  384  DEL  27/11/2018

OGGETTO

AVVISO  PER  PRESENTAZIONE  DOMANDE  DI  PARTECIPAZIONE  ALL'ESAME  PER 
INSEGNANTI ED ISTRUTTORI DI GUIDA IN AUTOSCUOLA



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

 Visti

- l'art. 123 Codice della Strada 
- il DM 317/1995
- la L.R. Emilia Romagna n. 9/2003
- il D.M. n. 17/2011
- il Regolamento d'esame C.P. n. 32/02, modificato con Delibera del C. P. n. 197/2011

emette il seguente 

Avviso

 
per la presentazione delle domande di partecipazione all'esame di Insegnante di 
teoria e/o di Istruttore di guida di Autoscuola nel 1° semestre dell'anno 2019.
 

1.            Coloro che, in possesso dei requisiti di legge indicati nella normativa 
soprarichiamata, intendono partecipare agli esami di idoneità per il conseguimento dell' 
abilitazione alla professione di Insegnante di teoria e/o di Istruttore di guida di autoscuola 
che saranno organizzati da questa Provincia nel primo semestre dell'anno 2019, sono 

invitati

a presentare la domanda alla Provincia di Reggio Emilia entro e non oltre la data del

31 gennaio 2019.

La domanda, da compilarsi secondo il modello allegato, va regolarmente bollata con 
marca da euro 16 e corredata delle dichiarazioni e dei documenti in essa indicati e va 
inoltrata alla Provincia di Reggio Emilia in una delle seguenti modalità:

a.     presentazione da parte dell’interessato direttamente all’ufficio U.O. 
Amministrativa Trasporti del  Servizio Infrastrutture Mobilità sostenibile, Patrimonio 
ed Edilizia della Provincia di Reggio Emilia – Corso Garibaldi n. 26, 1° Piano- 
42121- Reggio Emilia, entro il giorno 31 gennaio 2019 alle ore 12.00; in tal caso, la 
firma sulla domanda deve essere effettuata alla presenza del dipendente incaricato 
a riceverla, con esibizione di un documento d’identità in corso di validità;

b.     presentazione, da parte di persona o agenzia munita di delega scritta con 
allegata fotocopia dei documenti di identità in corso di validità del delegato e del 
delegante, entro il giorno 31 gennaio 2019 alle ore 12.00   direttamente all’ufficio 
U.O. Amministrativa Trasporti del  Servizio Infrastrutture Mobilità sostenibile, 
Patrimonio ed Edilizia della Provincia di Reggio Emilia – Corso Garibaldi n. 26, 1° 
Piano  – 42121 Reggio Emilia; 

c.      invio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, da effettuarsi entro il 
giorno: 31 gennaio 2019 alle ore 12.00 indirizzata alla Provincia di Reggio Emilia 
Servizio –Infrastrutture Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia - U.O. 
Amministrativa Trasporti, Corso Garibaldi n. 26,  42121-  Reggio Emilia. In questo 
caso alla domanda deve essere allegata copia fotostatica leggibile di un documento 
di identità in corso di validità. La data di spedizione della domanda è stabilita e 
comprovata dal timbro datario apposto dall’ufficio postale accettante all'atto della 
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spedizione. 

d.     N.B. In caso di trasmissione a mezzo posta, la raccomandata, seppur spedita 
entro il termine prescritto del 31 gennaio 2019 ore 12.00, deve in ogni caso 
pervenire alla Provincia di Reggio Emilia entro il giorno di giovedì 07 febbraio 2019 
termine oltre il quale non verrà inserita nella sessione d'esame, a prescindere dalla 
data apposta dall’ufficio postale ed il candidato non sarà ammesso a sostenere le 
prove, nel 1° semestre 2019. 

2. Apertura al pubblico degli uffici: si informa che l’orario di apertura al pubblico 
dell’Ufficio U.O. Amministrativa Trasporti – Corso Garibaldi n. 26,  Reggio Emilia per la 
presentazione delle domande è il seguenti: martedì, giovedì e venerdì dalle ore  9,00 
alle ore 12,00

3. L’Amministrazione Provinciale non si assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte 
del candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di 
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

4. La stessa domanda dovrà essere accompagnata dalla ricevuta dell'avvenuto 
pagamento della tassa di euro 60 per diritti di istruttoria, versati sul c/c postale n. 
10912426  intestato a "Provincia di Reggio Emilia" - causale "Ammissione all'esame di 
idoneità Insegnante Teoria/Istruttore di guida . Se un candidato inoltra domanda per 
conseguire entrambe le idoneità (sia Insegnante che Istruttore di guida), la somma da 
versare è di euro 120. 

5.   In nessun caso la somma      versata per la partecipazione verrà restituita.

6. Ammissione all'esame e convocazione

     L'elenco degli ammessi, alle sessioni del 1° semestre 2019 verrà pubblicate sul sito 
internet della Provincia di Reggio Emilia www.provincia.re.it  dalla data del 28 febbraio 
2019.
Alla stessa data saranno pubblicate le convocazioni delle prove:

ÿ       quiz e scritte peri candidati ammessi all’esame “abilitativo  ad insegnante 
di teoria”
ÿ       quiz per i candidati ammessi all’esame “abilitativo ad istruttore di guida” 
ÿ       orale per i soli candidati ammessi all’esame “estensione del titolo 
abilitativo”

   L'inserimento nell'elenco degli ammessi che sarà pubblicato in tale data avrà 
valore di convocazione. 
   Pertanto coloro che saranno ammessi all'esame e indicati nell'elenco pubblicato dal 28 
febbraio 2019, dovranno presentarsi nel giorno, ora e luogo indicati, muniti di documento 
di riconoscimento in corso di validità, pena l'esclusione dall'esame.
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Reggio Emilia, lì 27/11/2018  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, 

Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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