PROVINCIA DI TERNI
AREA TECNICA
Servizio Trasporti

Prot.n.3742 del 28/03/2022

AVVISO
ESAME PER IL RICONOSCIMENTO DELLA IDONEITÀ DEGLI
INSEGNANTI E ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA
Si avvisa che questa Amministrazione in riferimento alle prove d’esame di cui sopra, PER LE ISTANZE
PERVENUTE PER LA SESSIONE 2020, effettuerà le sedute d’esame nelle date di seguito riportate:

II^ PROVA SCRITTA:
il giorno 02 MAGGIO 2022 ore 09:00 (Sala Consiliare Amm.ne Prov.le di Terni-V.le della Stazione, 1).
Candidati:
BULDORINI ANDREA
FIORAMANTI ELISA
MERCURI ANTONIO GABRIELE
MILLA FRANCESCO MICHELE
MOLA DIEGO
PADOVANI ALESSIO
PAGANELLI DANIELE
SERAFINI ANDREA
VOLPARI MARINA
Durata minima di due ore e massima di sei ore come stabilito dalla Commissione d’esame; consiste nella sintetica
trattazione di tre temi predisposti dalla Commissione esaminatrice, scelti tra gli argomenti del programma d’esame di
cui al comma 1. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. Sarà ammesso alla terza prova il candidato
che avrà conseguito, per ciascuna prova, un punteggio non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, a punti
diciotto su trenta.

III^ PROVA-SIMULAZIONE LEZIONE:
il giorno 02 MAGGIO 2022 a seguire la prova di cui sopra (Sala Consiliare Amm.ne Prov.le di TerniV.le della Stazione, 1).
Candidati: IDONEI ALLA II^ PROVA SCRITTA.
Il candidato dovrà simulare una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione, per una durata non
superiore a venti minuti. È ammesso alla successiva prova orale il candidato che ha ottenuto un punteggio non
inferiore a diciotto trentesimi.

IV^ PROVA-ORALE:
il giorno 11 MAGGIO 2022 ore 09:00 (Sala Consiliare Amm.ne Prov.le di Terni-V.le della Stazione, 1).
Candidati:
MASTROCOLA DIEGO
NASINI CRISTIANO
IDONEI ALLA II^ E III^ PROVA
La quarta prova è orale, di durata non superiore a venti minuti, e consiste in una interrogazione al candidato sugli
argomenti di cui al comma 1. La prova si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a
diciotto trentesimi.
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V^ PROVA PRATICA (LEZIONE DI GUIDA A-B-C-D):
il giorno 19 MAGGIO 2022 ore 08.30 (Ufficio Trasporti).
Candidati:
OTTAVIANI SAURO(Cat.A)
IDONEI ALLA IV^ PROVA (Mastrocola Diego-Nasini Cristiano Cat.A-B-C+E-D)
° Istruzione alla guida di un veicolo della categoria A con cilindrata non inferiore a 600 cm3, condotto da un
componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che
funge da allievo e svolge la prova;
° Istruzione alla guida di un veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione, titolare della
patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova;
° Istruzione alla guida di un veicolo della categoria C+E o D, condotto da un componente della commissione,
titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova.
° Ad ogni prova è assegnato un punteggio da zero a dieci. Supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un
punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a punti diciotto.
I MEZZI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRATICA, SONO FORNITI A CURA E SPESE
DEL CANDIDATO, E DEVONO AVERE LE CARATTERISTICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 7,
COMMA 4, DEL D.M 17/2011.
A QUESTO PROPOSITO, AL FINE DI AGEVOLARE I CANDIDATI INTERESSATI, SI
FORNISCONO I NUMERI TELEFONICI DEI PRESIDENTI DEI CONSORZI, IN POSSESSO DEI
MEZZI IDONEI, DI RIFERIMENTO DELLA PROVINCIA DI TERNI:
Dott.ssa ALESSANDRA SALINETTI 3939617333
Sig. SERGIO VISCIOLA (c/o Autoscuola Orvietana dal Lunedi al Venerdi 16:00/19:00) 0763 340895

Si avvisa, altresì, che eventuali ulteriori comunicazioni relative, saranno rese note esclusivamente mediante
la pubblicazione sulla sezione “Trasporti” e sulla “Home Page” del sito internet istituzionale della
Provincia, ed assumeranno, eventualmente, con tale pubblicazione, valore di notifica ad ogni effetto di
Legge. Non sono previste comunicazioni ai singoli candidati ad eccezione di quelle richieste per eventuali
integrazioni alla documentazione presentata o la motivata esclusione dagli esami.

Terni, li 28/03/2022
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing.Marco SERINI
Firmato all’origine ai sensi D.Lgs.n.39/’93-art.3
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