
BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 
ALL’ESAME DI IDONEITA’ PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO 
DELLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE E ISTRUTTORE DI GUIDA PRESSO LE 
AUTOSCUOLE 
 

ART. 1 – OGGETTO 
 

E’ indetto il Bando pubblico per la presentazione delle domande di ammissione all’esame per il 
conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di: 
 
a) insegnante di teoria di autoscuola; 
 
b) istruttore di guida di autoscuola per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle 
abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione 
(abilitazione completa ad Istruttore di guida) ; 
 
c) istruttore di guida di autoscuola per svolgere le esercitazioni per il 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 (abilitazione parziale ad Istruttore di guida); 
 
d) istruttore di guida di autoscuola, abilitazione integrativa da parziale a completa per 
istruttori di cui all’art.10 comma 3 DM 17/2011 per il conseguimento delle patenti di categoria A, 
per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i 
veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione. 
 
e) istruttore di guida, ai soli fini della conduzione di una autoscuola ai sensi dell’art. 123, comma 
5 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni (abilitazione per titolari di patenti 
speciali di cui all’art. 5 comma 2 D.M. 17/2011) 

 
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
1. Possono essere ammessi a sostenere l’esame i candidati che risultino in possesso dei requisiti 
generali e dei requisiti tecnici e dei titoli di seguito riportati, ai sensi del D.M. 26/01/2011 n. 17 e 
succ. mod. ed int. 

 
Requisiti generali per tutti: 

1) Essere in possesso della cittadinanza di uno Stato dell’Unione Europea ovvero essere 
regolarmente soggiornante in Italia ai sensi delle normative vigenti in materia di immigrazione. 
2) 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 successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 
Requisiti per gli insegnanti di teoria: 

a) età non inferiore ai diciotto anni compiuti prima alla data di presentazione della domanda; 
b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno 5 
anni; 
c) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante di teoria. 
d) patente di guida della categoria B normale o speciale in corso di validità; 

 
Requisiti per gli istruttori di guida: 

a) età non inferiore a ventuno anni compiuti prima alla data di presentazione della domanda; 
b) diploma di istruzione di secondo grado; 
c) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per istruttore di guida. 
d) patente di guida, in corso di validità, comprendente le seguenti categorie: 
- A, B, C+E e D ad esclusione delle categorie speciali (per abilitazione ad Istruttore 

completa)  
- B, C+E e D ad esclusione delle categorie speciali (Per abilitazione ad Istruttore parziale); 



- A oltre alle patenti B, C+E e D ad esclusione delle categorie speciali (Per abilitazione ad 
istruttore di guida di autoscuola, integrativa da parziale a completa di cui all’art.10 
comma 3 DM 17/2011) 

- almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale (per abilitazione per titolari di 
patenti speciali ai fini della conduzione di una autoscuola); 

 
2. Per titoli di studio conseguiti all’estero, occorre produrre fotocopia leggibile della dichiarazione di 
valore del titolo di studio conseguito, effettuata a cura dell’autorità diplomatica Italiana nel Paese in 
cui è stato conseguito, il titolo di studio stesso unitamente alla dichiarazione di 
equipollenza/equiparazione rilasciato dalla competente autorità italiana (MIUR, Atenei, Uffici 
Scolastici Provinciali ex Provveditorati agli studi) ed esibire gli originali all’atto di accesso alla prima 
prova di esame. 
 
3. I requisiti di cui ai commi precedenti devono essere posseduti alla data di presentazione della 
domanda di ammissione, a pena di esclusione. 
 

ART. 3 – DOMANDE DI AMMISSIONE AGLI ESAMI 
 

L’interessato, che intende sostenere l’esame per il conseguimento dell’abilitazione di insegnante 
e/o istruttore di autoscuola, rivolge apposita domanda in bollo da € 16,00 alla Provincia Fermo – 
Settore III Ambiente e Trasporti – CED – Polizia Provinciale – utilizzando il modello allegato al 
presente bando e disponibile sul sito internet dell’Ente al seguente indirizzo 
http://www.provincia.fm.it/bandi 
 
La domanda, corredata a pena di esclusione da un documento di identità in corso di validità, 
debitamente compilata secondo lo schema allegato e sottoscritta a pena di esclusione, deve 
contenere tutti gli allegati obbligatori e le informazioni previste sotto forma di dichiarazione ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Nella domanda dovrà inoltre essere indicata una 
casella di posta certificata (PEC) dove ricevere ogni comunicazione inerente l’istanza.  
 
La domanda, (corredata dalla relativa documentazione) dovrà essere presentata entro e non 
oltre il giorno: 

LUNEDI’ 16 MAGGIO 2022 
 
esclusivamente mediante una delle seguenti modalità, a pena di esclusione: 
 
1. da una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo istituzionale della Provincia di 

Fermo PEC: provincia.fermo@emarche.it a pena di irricevibilità con le seguenti formalità:  
 

- Oggetto della PEC  
Inserire come oggetto della PEC la dicitura “nome e cognome del richiedente - 
domanda di ammissione all’esame di idoneità Insegnanti ed Istruttori di 
autoscuola”. 

- Sottoscrizione 
a) con firma elettronica qualificata o con firma digitale in corso di validità il cui 

certificato non sia sospeso o revocato, come definito dal D.lgs n.82/2005 e sue 
integrazioni e modificazioni, nel formato Portable Document Format (PDF o 
PDF/A). Inserire gli allegati nel formato Portable Document Format (PDF o PDF/A). 

b) con firma autografa con allegato documento di riconoscimento, mediante scansione 
della domanda debitamente compilata e con firma autografa e con allegata 
scansione del proprio documento di riconoscimento in corso di validità e di tutti gli 
allegati previsti dal bando. 

- Formato File ed ulteriori indicazioni 
La domanda e gli allegati dovranno essere inviati con un unico messaggio di posta 
elettronica certificata (PEC)  
Tutti i file trasmessi ( domanda, allegati, documenti ecc) dovranno essere di formato 
Portable Document Format (PDF o PDF/A). 

 



Le domande, trasmesse via PEC, senza le sottoscrizioni richieste nelle modalità sopra 
specificate, saranno considerate non valide ed escluse dalla procedura d’esame. 
 
Si precisa inoltre che il richiedente deve provvedere ad indicare nello schema di 
domanda i numeri identificativi della marca da bollo utilizzata, provvedendo ad annullare 
la stessa e conservandone l’originale, la domanda cartacea e la marca da bollo dovrà 
essere consegnata materialmente alla Commissione esaminatrice in sede di svolgimento 
della 1^ prova di esame. 
 
Le domande, trasmesse con posta elettronica certificata in formati diversi da quelli 
indicati e/o indirizzate a caselle di posta elettronica diverse da quella sopra indicata, 
saranno considerate irricevibili ed escluse dalla procedura d’esame. 

 
2. direttamente a mano: all’Ufficio Protocollo della Provincia di Fermo – Largo Don Gaspare 

Morello n. 2/4.  
Per le domande consegnate direttamente a mano farà fede il timbro datario apposto dall’Ufficio 
Protocollo dell’Ente.  
Si ricorda che l’Ufficio Protocollo è abilitato esclusivamente al ritiro delle domande, nei seguenti 
orari di apertura al pubblico:  
- mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00  
- pomeriggio: martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00.  

 
3.  tramite servizio postale: la domanda potrà essere spedita, sempre entro e non oltre lo stesso 

giorno di scadenza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla 
Provincia di Fermo - Settore III Ambiente e Trasporti CED – Polizia Provinciale – Largo Don 
Gaspare Morello n. 2/4. - 63900 Fermo. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “nome 
e cognome del richiedente - domanda di ammissione all’esame di idoneità Insegnanti ed 
Istruttori di autoscuola” 
Per le raccomandate ha valore il timbro postale. In ogni caso non saranno prese in 
considerazione le domande che per qualsiasi ragione non saranno pervenute entro le ore 
14.00 di giovedì 19 maggio 2022 anche se spedite con raccomandata A.R. entro il termine 
di scadenza. 

 
L’Amministrazione Provinciale non assume alcuna responsabilità per la dispersione o la 
mancata ricezione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni dell’indirizzo di 
posta elettronica certificata (PEC) specificato nella domanda e di ogni eventuale disguido 
imputabili a terzi, al caso fortuito o forza maggiore. 
 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
 
- Allegati obbligatori: 

1. copia fronte/retro di documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. attestazione del versamento della somma per oneri di istruttoria stabiliti nel modo 

seguente: 
 - € 100,00 per il candidato che presenta la domanda per entrambe le idoneità di 

insegnante di teoria e istruttore di guida nella stessa sessione; 
 - € 50,00 per ciascuna idoneità richiesta dai candidati (ins. di teoria o istr. di guida); 
 effettuato mediante il Portale dei pagamenti PagoPA della Provincia di Fermo 

https://fermo.provincia.plugandpay.it/ sezione pagamenti spontanei - servizio 
ABILITAZ.ES.PROF.INSEGN.TEORIA E/O AUTOSC. indicando nelle note “nome 
cognome esame 2022”. 

 In caso di mancata presentazione del candidato all’esame, o non ammissione all’esame, 
non si ha diritto alla restituzione di tale somma;  

3. copia del titolo di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini extracomunitari) con 
relativa dichiarazione di conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000; 

4. nel caso di titoli di studio conseguiti all’estero:  
a) copia del titolo di studio; 

https://fermo.provincia.plugandpay.it/


b) copia della dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito, effettuata a cura 
dell’autorità diplomatica Italiana nel Paese in cui è stato conseguito;  

c) dichiarazione di equipollenza/equiparazione rilasciato dalla competente autorità italiana 
(MIUR, Atenei, Uffici Scolastici Provinciali ex Provveditorati agli studi). 

 
- Allegati facoltativi consigliati: 

1. copia del titolo di studio; 
2. copia della patente di guida del candidato legalmente valida; 
3. copia dell’attestato rilasciato dal soggetto attuatore del corso di formazione iniziale di cui 

agli art. 2 e 7 del D.M. 17/2011 (in caso di idoneità dovrà essere consegnato l’attestato in 
originale); 

4. copia certificato di abilitazione di insegnante di teoria o istruttore di guida (se in possesso) 
 

I candidati portatori di handicap dovranno allegare idonea certificazione rilasciata dalla struttura 
pubblica competente per l’accertamento della condizione di disabile nonché specificare l’ausilio 
necessario per l’espletamento delle prove d’esame e l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, in 
relazione al proprio handicap. Tali elementi saranno valutati e disposti dalla Commissione d’esame 
con criteri di ragionevolezza e nella salvaguardia dei principi fondamentali in tema di non 
riconoscibilità degli elaborati. 

 
Saranno rigettate senza possibilità di regolarizzazione le domande: 
 

a) presentate, inviate o trasmesse al di fuori del termine di scadenza del presente 
bando; 

 
b) presentate o inviate o trasmesse senza le sottoscrizioni prescritte all’art. 3 del 

bando; 
 

c) presentate, inviate o trasmesse secondo le modalità di cui all’art. 3, ma prive di copia 
del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, fatto salvo il caso di 
invio mediante P.E.C. con firma elettronica qualificata o firma digitale. 
 

d) trasmesse con posta elettronica certificata in formati diversi da quelli indicati all’art. 
3 punto 1 del presente Bando e/o indirizzate a caselle di posta elettronica certificata 
diversa da quella indicata allo stesso articolo. 

 
e) la cui attestazione di versamento della somma per oneri di istruttoria sia effettuata 

oltre i termini di scadenza del presente Bando. Nel caso in cui il candidato abbia 
provveduto ad effettuare il versamento della somma per oneri di istruttoria nei 
termini di scadenza del bando, ma abbia dimenticato di allegare la relativa 
attestazione alla domanda, lo stesso può regolarizzare l’omissione producendo tale 
attestazione di versamento entro la data fissata per la prima prova di esame; 

 
f) dalle quali risulta che il candidato non possieda, alla data di presentazione della 

domanda, i requisiti di ammissione di cui all’art. 2. 
 
Nel caso di carenza parziale di informazioni e/o dichiarazioni necessarie alla valutazione 
dell’ammissione del candidato e non costituenti motivo di esclusione non sanabile, il dirigente potrà 
chiedere integrazioni ed ammettere con riserva il candidato, assegnando un termine per 
regolarizzare ed integrare la documentazione mancante. Le domande non regolarizzate o 
integrate entro il termine fissato nell’invito alla regolarizzazione saranno rigettate. 
 

ART. 4 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME 
 

1. INSEGNATE DI TEORIA 
L’esame per il riconoscimento all’idoneità di insegnante di teoria verte sulle materie oggetto dei 
corsi di formazione di cui all’allegato 1 del D.M.26 gennaio 2011, n. 17 e succ. mod. ed int. e si 
articola nelle seguenti quattro prove: 



 
PROVA A QUIZ: il candidato compila due schede d’esame di 40 (quaranta) domande ciascuna, 
predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle 
patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di 40 (quaranta) minuti. E’ ammesso 
alla prova successiva il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di 80 (ottanta) 
domande, un numero di errori non superiore a 2 (due); 
 
PROVA SCRITTA: il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo massimo stabilito 
dalla Commissione che può variare da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 6 (sei) ore, tre 
temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d’esame. Ad ogni tema è 
assegnato un punteggio da zero a dieci. E’ ammesso alla terza prova il candidato che ha ottenuto 
un punteggio, per ciascun tema, non inferiore a 5 (cinque) e complessivo, sui tre temi, non 
inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta); 
Ai fini dell’espletamento di tale prova, la Commissione d’esame predispone tre buste, ognuna 
contenente tre temi. Tra tali buste, un candidato, alla presenza di almeno altri due, ne sceglie una 
e il contenuto della stessa diventa oggetto d’esame. Si procede, quindi, all’apertura delle due 
buste restanti ed il loro contenuto è portato a conoscenza dei candidati. 
 
I candidati non possono consultare durante la prova appunti, supporti tecnologici, libri o 
pubblicazioni di qualunque specie. La Commissione esaminatrice cura l’osservanza delle 
disposizioni stesse ed il concorrente che le viola viene escluso dall’esame. 
 
SIMULAZIONE DI UNA LEZIONE: il candidato simula una lezione di teoria su un argomento 
scelto dalla commissione. E’ ammesso alla quarta prova il candidato che ha ottenuto un 
punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta); 
 
PROVA ORALE: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d’esame. 
La prova è superata dal candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) 
rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta). 
 
Il candidato, per conseguire l’idoneità dovrà superare tutte le prove nella medesima sessione 
d’esame. 

 
2. ISTRUTTORE DI GUIDA 
Per i candidati all’Abilitazione di Istruttore di guida, l’esame verte sulle materie oggetto dei corsi di 
formazione di cui all’allegato 2 del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 e succ. mod. ed int.  si articola 
sulle seguenti tre prove: 
 

PROVA A QUIZ: il candidato compila due schede d’esame di 40 (quaranta) domande ciascuna, 
predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle 
patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di 40 (quaranta) minuti. E’ ammesso 
alla prova orale il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di 80 (ottanta) domande, 
un numero di errori non superiore a 2 (due); 
 
PROVA ORALE: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d’esame. 
E’ ammesso alla prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 18 
(diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta). 
 
PROVA PRATICA: 
a) capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A. Il motociclo utilizzato per lo 
svolgimento di tale prova deve avere cilindrata non inferiore a 600 cm3 e dovrà essere condotto 
da un componente della Commissione che funge da allievo e deve possedere almeno la patente 
di categoria A; 
 
b) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della 
Commissione che funge da allievo e titolare almeno di patente B;  



c) capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della 
Commissione, condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente 
adeguata alla guida del veicolo scelto per la prova. 
 
Il candidato espleterà le prove pratiche necessarie, secondo la tipologia di esame indicata nella 
domanda, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 26.01.2007, n. 17 e succ. modifiche ed integrazioni. 
 
La prova pratica è superata dal candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non 
inferiore a 5 (cinque) e complessivo non inferiore a 18 (diciotto) rispetto ad un punteggio 
massimo di 30 (trenta). 
 
I veicoli utilizzati per la prova pratica di guida devono essere idonei all’uso di autoscuola e 
possono essere messi a disposizione da un’autoscuola, da un centro di istruzione o da 
un’impresa di noleggio. 
 
I veicoli devono essere forniti a cure e spese del candidato interessato e devono essere 
dotati di copertura assicurativa adeguata all’uso specifico cui sono destinati (esame per 
istruttore di autoscuola) anche limitatamente ai giorni di espletamento delle prove d’esame, e tale 
copertura deve essere posta a tutela della Commissione e del membro della stessa, 
conducenti dei veicoli durante le prove. Tale condizione deve essere dimostrata 
producendo specifica dichiarazione della Compagnia Assicuratrice attestante quanto 
sopra. 
 
Il veicolo di categoria A può essere di proprietà del candidato stesso, o di soggetto terzo che ne 
ha autorizzato l’uso. 
Il candidato, prima della prova pratica, deve presentare una liberatoria il cui modello è 
allegato al presente bando, sottoscritta dal proprietario del veicolo o dal legale 
rappresentante se è intestato ad una società, unitamente ad una copia del documento 
d’identità del proprietario/legale rappresentante del veicolo. 
 
Il mancato rispetto di quanto sopra elencato in merito alla disponibilità dei veicoli e alla 
loro copertura assicurativa in sede di svolgimento della prova di capacità di istruzione alla 
guida, comporterà l’esclusione dalle prove medesime e dall’intera procedura d’esame. 

 
3. ULTERIORI DISPOSIZIONI 
 
Coloro che hanno presentato le domande per entrambe le abilitazioni nella stessa sessione, 
sosterranno un’unica prova a quiz. 
 
Gli Insegnanti di Teoria e/o Istruttori di Guida già abilitati, che intendono ottenere l’estensione della 
propria abilitazione, sono esentati dallo svolgimento della prima prova consistente nella 
compilazione dei quiz a risposta multipla. 
 
Gli Istruttori di Guida già abilitati per l’insegnamento parziale ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b) 
del D.M. 17/2011 per ottenere l’estensione della propria abilitazione a completa, sosterranno 
unicamente la prova pratica sul mezzo di categoria A, ai sensi dell’art 10, comma 3 del D.M. 
17/2011. 
 
I candidati per l’abilitazione ad istruttore di guida ai soli fini della conduzione di autoscuola, di cui 
all’art. 5 comma 2 del D.M. 17/2011, in possesso delle patenti speciali, sosterranno soltanto le 
prove a quiz ed orale ai sensi dell’art. 8 comma 3 del DM. 17/2011.  

 
ART. 5 - SEDE E CALENDARIO ESAMI 

 
La prima prova d’esame (prova quiz) per i candidati ammessi al conseguimento delle 
abilitazioni di cui all’art. 1 del presente bando, si svolgerà il giorno:  
 

MARTEDI’ 21 GIUGNO  2022 ALLE ORE 10.00 



 
presso la sala del Consiglio Provinciale sita nella Sede della Provincia, in Fermo Largo Don 
Gaspare Morello n. 2/4 
 
I candidati che hanno presentato domanda nei termini, se non ricevono comunicazione di 
esclusione, si intendono automaticamente convocati nella data suddetta e nel luogo prefissato per 
le prove di esame, alla quale devono presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in 
corso di validità nonché della marca da bollo se la domanda di partecipazione è stata trasmessa in 
formato elettronico. L’elenco dei soli candidati ammessi all’esame verrà comunque pubblicato sul 
sito internet della Provincia di Fermo all’indirizzo http://www.provincia.fm.it/bandi 
 
Successivamente a ciascuna prova di esame, l’elenco dei candidati ammessi alla prova 
successiva è pubblicato esclusivamente sul sito internet della Provincia di Fermo all’indirizzo 
http://www.provincia.fm.it/bandi. Tale pubblicazione ha valore di notifica. Non verranno effettuate 
comunicazioni personali di ammissione. Verrà data comunicazione personale via PEC 
esclusivamente ai candidati non ammessi alla prova successiva o non idonei. 
 
Il calendario delle prove successive, per ciascuna abilitazione, sarà reso noto attraverso 
apposito avviso pubblicato, sul sito internet della Provincia di Fermo all’indirizzo 
http://www.provincia.fm.it/bandi nel quale saranno indicate la data e la sede di svolgimento 
della prova. I candidati che sono stati ammessi alle prove di esame si intendono automaticamente 
convocati nel luogo e nel giorno indicato nel predetto avviso dove devono presentarsi muniti di 
idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Non sono ammessi a sostenere la prova d’esame coloro che siano risultati assenti al termine 
dell’appello nominale dei candidati. 
 
La mancata presentazione anche ad una sola delle suddette prove, comporterà l’automatica 
esclusione dal procedimento. 
 
Il calendario delle prove di esame e la sede di esame, potranno essere in ogni caso 
modificate dal Dirigente del Settore III della Provincia di Fermo con apposito avviso 
pubblicato esclusivamente sul sito internet della Provincia di Fermo all’indirizzo 
http://www.provincia.fm.it/bandi , tenuto conto del numero delle istanze che perverranno, della 
disponibilità all’espletamento delle prove da parte dei commissari di esame, dell’evoluzione 
della pandemia da Covid-19 e delle variazioni normative che dovessero subentrare ed in 
caso di imprevisti. 
 
Condizioni di partecipazione alle prove in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di 
contagio da COVID-19. 
La partecipazione alle prove di esame è comunque subordinata al rispetto della normativa, 
delle circolari ed in generale delle disposizioni anche di carattere locale o interne all’Ente 
Provincia di Fermo, finalizzate al contenimento della pandemia da Covid-19, vigenti al 
momento dello svolgimento delle prove di esame. Le condizioni di partecipazione e gli 
eventuali adempimenti a carico dei candidati e le condizioni di svolgimento delle prove (es. 
possesso del gree pass base o rafforzato, temperatura corporea inferiore a 37,5°, assenza 
di specifici sintomi, non essere in stato di isolamento domiciliare, distanziamento fisico 
utilizzo di mascherine facciali ecc, ecc,), saranno oggetto di specifico avviso sul sito della 
Provincia di Fermo.  Il mancato possesso delle condizioni di partecipazioni di carattere 
sanitario e/o il rispetto delle prescrizioni finalizzate al contenimento del contagio da Covid-
19 che dovessero essere indicate nel predetto avviso, costituirà motivo di esclusione non 
sanabile dalle prove di esame ovvero se del caso motivo di divieto di accesso all’aula di 
esame.  

 
ART. 6 – ESITI DELL’ESAME 

 
L’elenco di coloro che hanno superato le singole prove e l’elenco finale degli idonei verrà 
pubblicato mediante apposito avviso sul sito internet all’indirizzo http://www.provincia.fm.it/bandi  

http://www.provincia.fm.it/bandi
http://www.provincia.fm.it/bandi
http://www.provincia.fm.it/bandi


Agli eventuali candidati risultati non idonei verrà inviata comunicazione via PEC. 
 
A seguito del superamento dell’esame viene rilasciato l’attestato di idoneità quale Insegnante di 
Teoria e/o Istruttore di Guida di Autoscuola. 
 

ART. 7 – TUTELA DELLA PRIVACY (DLgs n. 196/2003) 
 

Si informano i candidati che, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. n. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”: - i dati conferiti saranno utilizzati dal Servizio Ambiente e Trasporti, a 
cura di persone appositamente incaricate e da parte della Commissione esaminatrice, in relazione 
allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli 
adempimenti amministrativi ad esso conseguenti; il trattamento dei dati è effettuato con strumenti 
cartacei/informatici; 
- i dati raccolti potranno essere comunicati agli Uffici della Provincia, interessati nel procedimento, 
nonché ad altri soggetti pubblici o privati, nei soli casi previsti dalla norma di legge o da 
regolamento; 
- la diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi ammesse da norma di legge o 
da regolamento; 
- il conferimento dei dati da parte dell’interessato ha natura obbligatoria quando riguarda 
informazioni essenziali per il procedimento in oggetto, nel qual caso, la mancanza di tale 
conferimento, comporterà la sospensione del procedimento stesso; 
- titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Fermo con sede in Largo Don Gaspare Morello n. 
2/4; 
 
Il Responsabile del trattamento dati è la Dirigente del Settore III Ambiente e Trasporti – CED -
Polizia Provinciale, Dott. Roberto Fausti, con sede presso gli uffici siti in Fermo Viale Trento 97 alla 
quale l’interessato potrà rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del DLgs n. 196/2003. In 
particolare, per i dati conferiti possono essere promosse in ogni momento azioni di rettifica, di 
aggiornamento, di integrazione e di cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di 
legge, nonché può essere esercitato il diritto di opporsi al trattamento dati per motivi legittimi. Le 
richieste di esercizio di tali diritti possono essere rivolte alla Provincia di Fermo – Settore III 
Ambiente e Trasporti – CED -Polizia Provinciale Largo Don Gaspare Morello n. 2/4 63900 Fermo. 
 

ART. 8 – INFORMAZIONI 
 
Per qualsiasi informazione in merito agli esami di cui al presente Bando, gli interessati potranno 
rivolgersi nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso la sede del Servizio 
Autotrasporto o contattare l’ufficio al n. 0734/232306 
 

ART. 8  - DISPOSIZIONI FINALI 
 

Qualora venga accertato, a seguito di controlli dalle autocertificazioni prodotte dal candidato, che 
lo stesso abbia partecipato all’esame in difetto dei requisiti richiesti, il Dirigente procederà, con 
proprio provvedimento, ad escludere il candidato dalle prove successive o alla revoca 
dell’attestato. 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento al D.M. n. 17 del 26 
gennaio 2011, nonché alle norme legislative e regolamentari vigenti nell’ordinamento, allo Statuto 
ed ai Regolamenti dell'Ente. 
 
 
Fermo 15/04/2022  
 

Il Dirigente del Settore 
Dott. Roberto Fausti 



Schema di domanda di partecipazione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione di 
Insegnante di teoria e/o Istruttore di guida di autoscuola (da redigersi in bollo, con software di 
videoscrittura o in stampatello) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alla Provincia di Fermo  
Largo Don Gaspare Morello n. 2/463900 Fermo 

Settore III Ambiente e Trasporti- CED -Polizia Provinciale 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà 
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................, 

nato/a a………………………………………………………Prov………. il ……………………….. 

e residente a ……………….…………………………………Prov………….. Cap ............................ 

in Via............................................................................................................................ , n ……..., 

telefono.......................................... e.mail: …………………………………………………………… 

PEC……………………………………………………………………………………………………. 

C H I E D E 
 

di essere ammesso, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs.30 aprile 1992 n. 285 e del D.M. 26/1/2011 n. 
17, a partecipare alla sessione d'esame prevista per il conseguimento dell'abilitazione di : 

(barrare la casella di interesse) 
□  INSEGNANTE DI TEORIA 
 
□ ABILITAZIONE COMPLETA AD ISTRUTTORE DI GUIDA ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a) 

del D.M. 17/2011 
 
□ ABILITAZIONE PARZIALE AD ISTRUTTORE DI GUIDA ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b) 

del D.M. 17/2011 
 
□ ABILITAZIONE PER ESTENSIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA DA PARZIALE A 

COMPLETA ai sensi dell’art 10, comma 3 del D.M. 17/2011 
 

□ ABILITAZIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA PER TITOLARI DI PATENTI SPECIALI AI SOLI 
FINI DELLA CONDUZIONE DI AUTOSCUOLA ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.M. 17/2011 

 
CHIEDE inoltre, nel caso di superamento degli esami sostenuti, il rilascio del relativo attestato di 
idoneità dell’abilitazione conseguita. 

 
A tal fine D I C H I A R A  

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
(barrare la casella di interesse) 

 
- di essere a conoscenza di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, laddove 
sancisce che "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 

Bollo 
Euro 
16,00 

 
 

Per le domande trasmesse tramite PEC, sottoscritte digitalmente, scrivere nello 
spazio sottostante il numero della marca da bollo utilizzata e annullata, il cui 

originale sarà consegnato in sede di esame 
_____________________________________________ ) 

 



presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia" e che 
inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera (art.75 DPR 445/2000); 
 
□ di aver perso visione del Bando di ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione 

sopra indicata e di accettarne le condizioni; 
 

□  di essere cittadino/a italiano/a e residente in Italia; 
 

□ di essere cittadino/a di uno dei Paesi dell’Unione Europea:____________________________ e 
stabilito in Italia; 

(Oppure, se cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea) 
□ di essere cittadino dello Stato di _______________________________________ non 

appartenente all’Unione Europea, in possesso di regolare titolo di soggiorno rilasciato da 
______________________________di______________________ 
del_______________scadenza __________________; 

 
□ di 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 D.L.gvo 30.04.92, n. 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 
- di essere residente nel Comune di ______________________ in provincia di _____________; 

 
- che ogni informazione relativa all’esame dovrà essere inviata al seguente indirizzo di 

PEC ____________________________________________ esonerando l’Amministrazione da 
ogni responsabilità connessa al mancato recapito delle comunicazioni relative alla presente 
istanza. 

 
□ di impegnarsi a comunicare per iscritto alla Provincia di Fermo – Settore III Ambiente e 

Trasporti- CED -Polizia Provinciale qualunque successiva eventuale variazione delle 
dichiarazioni fornite nella presente istanza. 
 
 

Di possedere i seguenti requisiti di ammissione all’esame per il conseguimento 
dell’abilitazione di insegnante di teoria: 
 
□ di aver un’età non inferiore ad anni 18; 
 
□ di essere in possesso di patente di guida □ “B normale” o □  “B speciale” n. _______________ 

rilasciata da _______________________ in data _________________ con scadenza in data 
__________________ di cui non è stata disposta la sospensione o la revoca e che pertanto 
risulta valida a tutti gli effetti di legge; 

 

□ di essere in possesso del seguente diploma d’istruzione di secondo grado 
________________________________________ conseguito a seguito di un corso di studi 
della durata di anni cinque, presso l’istituto _______________________________________ 
con sede in ____________________________________________ nell’anno 
scolastico______________ 

 
 



□ di essere in possesso dell’attestato di frequenza al corso di formazione propedeutico all’esame 
per il conseguimento dell’abilitazione di insegnante di teoria, conseguito presso 
_______________________________________________________________, con sede in 
__________________________________________________in data ______________  

 
□ (in caso di richiesta di estensione dell’abilitazione) di essere in possesso dell'abilitazione di 

istruttore di guida riconosciuta con attestato di idoneità n_________ rilasciato in data ________  
da ________________________________________________________________ 
 
 

Di possedere i seguenti requisiti di ammissione all’esame per il conseguimento 
dell’abilitazione di istruttore di guida: 
 
□ di aver un’età non inferiore ad anni 21; 

 
□ di essere in possesso della patente di guida n. _______________ rilasciata da 

_______________________ in data _________________ con scadenza in data 
__________________ di cui non è stata disposta la sospensione o la revoca e che pertanto 
risulta valida a tutti gli effetti di legge, delle seguenti categorie: 
� A, B, C+E D (abilitazione completa) 
� B, C+E D (abilitazione parziale) 
� B speciale, C speciale e D speciale, (ai soli fini della conduzione di autoscuola) 
 

□ di essere in possesso del seguente diploma d’istruzione di secondo grado 
________________________________________ conseguito a seguito di un corso di studi 
della durata di anni _____(minimo 3), presso l’istituto ________________________________ 
con sede in _______________________________________________________ nell’anno 
scolastico______________; 

 
□ di essere in possesso dell’attestato di frequenza al corso di formazione propedeutico all’esame 

per il conseguimento dell’abilitazione di istruttore di guida, conseguito presso 
_______________________________________________________________, con sede in 
__________________________________________________in data ______________  

 
□ (in caso di richiesta di estensione dell’abilitazione) di essere in possesso dell'abilitazione di 

insegnante di teoria riconosciuta con attestato di idoneità n_________ rilasciato in data 
________ da _________________________________________________________________ 

 
 
Per i portatori di handicap: 
 
□ di avere diritto al seguente ausilio, necessario per l’espletamento delle prove d’esame: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

□ di avere diritto (eventuale) a tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame, valutati 
necessari in _______________ (h) _____________ (m) _________. A  tale scopo si allega 
certificazione medica attestante l’handicap rilasciata dalla struttura medica competente 
dell’unità sanitaria locale in data ______________________ 

 
 



Allega: 
□ 1. copia fronte/retro di documento di riconoscimento in corso di validità; 

□ 2. attestazione del versamento della somma per oneri di istruttoria stabiliti nel modo seguente: 
- € 100,00 per il candidato che presenta la domanda per entrambe le idoneità di insegnante di teoria e 
istruttore di guida nella stessa sessione; 
- € 50,00 per ciascuna idoneità richiesta dai candidati (ins. di teoria o istr. di guida); 

effettuato mediante il Portale dei pagamenti PagoPA della Provincia di Fermo 
https://fermo.provincia.plugandpay.it/ sezione pagamenti spontanei - servizio 
ABILITAZ.ES.PROF.INSEGN.TEORIA E/O AUTOSC. indicando nelle note “nome cognome esame 2022”. A 
pena di esclusione, occorre effettuare il versamento della suddetta somma, entro i termini 
prestabiliti; 
□ 3. copia del titolo di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini extracomunitari) con relativa 

dichiarazione di conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000; 

□ 4. nel caso di titoli di studio conseguiti all’estero:  
a) copia del titolo di studio   
b) copia della dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito, effettuata a cura dell’autorità 

diplomatica Italiana nel Paese in cui è stato conseguito,  
c) dichiarazione di equipollenza/equiparazione rilasciato dalla competente autorità italiana(MIUR, 

Atenei, Uffici Scolastici Provinciali ex Provveditorati agli studi). 
 
Allegati facoltativi consigliati 

□ 5. copia del titolo di studio; 

□ 6. copia della patente di guida del sottoscrittore legalmente valida; 

□ 7. copia dell’attestato rilasciato dal soggetto attuatore del corso di formazione iniziale di cui all’art. 2 del 
D.M. 17/2011 

□ 8. copia dell’attestato rilasciato dal soggetto attuatore del corso di formazione iniziale di cui all’art. 7 del 
D.M. 17/2011 

□ 9. copia certificato di abilitazione di insegnante di teoria/istruttore di guida (se in possesso) 
 
(Luogo e data) 
........................................ , lì .................... 

IL DICHIARANTE 
(firma per esteso e leggibile) 

___________________________ 
 

 
 
 
N.B.: Si ricorda al candidato interessato che per i veicoli utilizzati per la prova pratica, occorre presentare 
specifica dichiarazione della Compagnia Assicuratrice attestante la copertura assicurativa adeguata all’uso 
specifico cui sono destinati gli stessi veicoli; 
 
Si ricorda altresì di presentare, prima dell’espletamento della prova pratica, una liberatoria il cui modello è 
allegato al presente bando, sottoscritta dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante se è intestato ad 
una società, unitamente ad una copia del documento d’identità del proprietario/legale rappresentante del veicolo. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Ufficio può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica 
Amministrazione (art. 13 della D.L.gvo 196/2003, “Tutela della Privacy”) di essere informato che i dati 
contenuti nella presente domanda sono raccolti, trattati e conservati secondo quanto indicato 
dell’informativa di cui all’art.7 del Bando. 

 
(Luogo e data) 
........................................ , lì .................... 

IL DICHIARANTE 
(firma per esteso e leggibile) 

___________________________ 

https://fermo.provincia.plugandpay.it/


ISTRUTTORE DI GUIDA – MODULO DI CONSENSO ALL’USO per l’utilizzo dei veicoli durante le 
prove pratiche di capacità di istruzione alla guida (da redigersi a macchina o in stampatello per 
ciascun veicolo da utilizzare) – DA CONSEGNARE IL GIORNO DELLE PROVE 
 
Dichiarazione rilasciate ai sensi del DPR n. 445/2000, art. 47, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76, nonché delle conseguenze nel caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 75 del medesimo 
DPR.  
 
CANDIDATO ALL’ESAME 

Cognome …………………………………………. Nome ………………………………………… 

Nato a ……………………………………………Prov……… il …………………………………. 

Residente a ……………………………………Prov……Via ………………………….....n……. 

 

 
VEICOLO DI CAT.___________SULLA QUALE SARA’ EFFETTUATA LA PROVA DI GUIDA 
 
 

Fabbrica e tipo …………………………………………………………Targa………………………………… 
Di proprietà di …………………………………………………………………................................................. 
Residente a …………………………………………..Via………………………………………….n………… 
Società assicuratrice …………………………………………………………………………………………… 
Polizza n. ……………………………………………Scadenza ………………………………………………. 
Revisione effettuata il …………………………. 

□ _ avente caratteristiche tecniche prescritte dal DM n. 17/2011, art. 7 
 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO ALL’USO DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO E DI 
ESTENSIONE POLIZZA 
 
Io sottoscritto……………………………………………………………………………………………………. 

Nato a ……………………………………………………………….……..Prov. ….... il …………………….. 

Doc. di riconoscimento ……………………………………………n. ………………………………………… 

Rilasciato da …………………………………………………………….. il …………………………………. 

Residente a …………………………………………Prov…….Via ………………………………….n. …….. 

Proprietario del veicolo targato ………………………………………………………………………………… 

   DICHIARO, sotto la mia responsabilità, 
 
- DI CONSENTIRE L’USO DEL VEICOLO SPECIFICATO AL COMMISSARIO INDIVIDUATO 
PER L’EFFETTUAZIONE DELLA PROVA DEL CANDIDATO SOPRA INDICATO 
 
- DI ALLEGARE DICHIARAZIONE DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE ATTESTANTE 
LA COPERTURA ADEGUATA ALL’USO SPECIFICO CUI SONO DESTINATI I VEICOLI 
UTILIZZATI PER LA PROVA PRATICA DI GUIDA, A TUTELA DEI MEMBRI DELLA 
COMMISSIONE, ANCHE POSTI ALLA GUIDA DEGLI STESSI VEICOLI. 
 
 
Data ……………………………………………… Firma……………………..………………………. 
 

NB: ALLEGARE LA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL PROPRIETARIO 


