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ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI ALL’ESERCIZIO DELLA 

PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA PRESSO LE 

AUTOSCUOLE – BANDO P.G N. 1286 DEL 12/01/2022. 
 

 

NORME DI COMPORTAMENTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO PROVE QUIZ 

 

Dopo l’identificazione, a ciascun candidato viene consegnata, in modo casuale, una busta contenente due 

schede quiz da 40 domande a risposta multipla. Prima di iniziare la prova, ciascun candidato deve apporre 

negli spazi appositi, in alto nella prima pagina di ciascuna scheda: cognome, nome, data di nascita e firma.  

 

Saranno considerate valide le sole risposte barrate in modo chiaro ed inequivocabile, esclusivamente con 

una croce in corrispondenza di vera (V) o falsa (F), a seconda che il candidato consideri quella proposizione 

vera o falsa.  
La risposta viene considerata errata nei seguenti casi: 

– croce apposta in modo non chiaro, oppure apposta al di fuori delle caselle predisposte; 

– croce mancante; 

– croce apposta su entrambe le lettere V e F. 

 

La compilazione deve essere effettuata utilizzando esclusivamente la penna a sfera consegnata al momento 

dell’identificazione. Non sono ammesse correzioni sulle schede e ogni eventuale correzione sarà considerata 

errore. 

 

La prova quiz si intende superata, ed il candidato può essere ammesso a sostenere la prova successiva, 

qualora non effettui più di 2 errori sul complessivo numero di 80 quesiti.  

Il tempo concesso per lo svolgimento della prova è di 40 minuti. 

 

Scaduto il tempo a disposizione della prova, la Commissione d’esame procede al ritiro delle prove sigillate 

all’interno delle buste. Al termine delle prove, la Commissione procede alla correzione delle schede quiz e 

comunica tempestivamente l’esito della prova ai candidati. 

 

Durante lo svolgimento delle prove non è consentito ai candidati comunicare fra loro o relazionarsi con 

altri. Non è permesso portare carta da scrivere, consultare testi e appunti. Non è permesso utilizzare 

gomma, matita e penne cancellabili in nessuna fase dello svolgimento. Non è permesso il consumo di 

alimenti ad accezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente. 
I cellulari devono essere rigorosamente spenti fino al termine delle prove. Non è permesso l'utilizzo di 

nessun tipo di apparecchiatura informatica.  

La Commissione si riserva di effettuare puntuali controlli e qualora ne ravvisi la necessità si riserva di 

chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Non saranno fornite spiegazioni circa il significato di 

termini o locuzioni contenuti nelle domande.  
Durante lo svolgimento dell'esame non è permesso l’allontanamento dalla propria postazione, salvo casi 

eccezionali ed esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili, uno per volta e 

seguendo i percorsi indicati mediante segnaletica orizzontale.  
La Commissione vigilerà sul rispetto delle norme di comportamento specificate. La violazione delle 

norme di comportamento comporta l’esclusione del candidato dall’esame. 
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