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ELENCO CANDIDATI AMMESSI E CONVOCAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

D’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 SCADUTO IL 26/02/2022. 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 261/2022, P.G. n. 12615 del 01/03/2022, di ammissione all'e-

same per il conseguimento delle abilitazioni sopra indicate, si riporta in allegato l’elenco dei candidati ammessi 

(Allegato 1) che sono convocati alle prove d’esame che si svolgeranno come di seguito specificato. Si invitano 

i candidati a verificare con attenzione le prove d’esame da sostenere in relazione alla tipologia di abilitazione 

richiesta, come riportate agli artt. 4, 5 e 6 del Bando P.G. n. 1286 del 12/01/2022. 

 

Si precisa che la presente comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione formale 

all’esame in oggetto, come previsto dall’art. 9 del Bando. Pertanto la mancata presentazione nel giorno 

e nell'ora stabiliti comporterà automatica esclusione dalla procedura di cui trattasi e il candidato sarà 

dichiarato rinunciatario. 

 

Ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19 e per evitare assembramenti, i candidati am-

messi sono tenuti a presentarsi con la massima puntualità. 

Le prove si svolgeranno presso i locali dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Bologna sito in Via 

dell’Industria n. 13, ingresso palazzina tecnica “Aule esami ADR-CIG” (si veda l’immagine di cui all’Al-

legato 3), nei seguenti giorni e orari: 

 

MARTEDÌ 22 MARZO 2022 

Ore 8:30 – convocazione candidati ammessi alla PROVA QUIZ PER ISTRUTTORE DI GUIDA. 

Ore 9:30 – convocazione candidati ammessi alla PROVA QUIZ PER INSEGNANTE DI TEORIA. 

Ore 11:45 – convocazione candidati ammessi alla PROVA SCRITTA PER INSEGNANTE DI TEORIA (sono 

convocati sia i candidati ammessi esenti da prova quiz - INSEGNANTE DI TEORIA IN ESTEN-

SIONE - sia i candidati che hanno superato tale prova). 
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GIOVEDÌ 24 MARZO 2022 

Ore 8:30 – convocazione candidati ammessi alla PROVA DI SIMULAZIONE DI TEORIA PER INSE-

GNANTE DI TEORIA.  

A seguire verranno svolte le PROVE ORALI per coloro che supereranno tale prova. 

Ore 15.00 – convocazione candidati ammessi alle PROVE ORALI PER ISTRUTTORE DI GUIDA (sono 

convocati sia il candidato ammesso esente da prova quiz – ISTRUTTORE DI GUIDA IN ESTEN-

SIONE - sia i candidati che hanno superato la prova quiz). 

 

MARTEDÌ 29 MARZO 2022 

Ore 9:30 – convocazione candidati ammessi alle PROVE PRATICHE PER ISTRUTTORE DI GUIDA. 

 

Si precisa che le convocazioni alle prove successive alla prima prova si intendono riferite ai soli 

candidati che supereranno le prove precedenti. Pertanto si invitano tutti i candidati a consultare la pagina Web 

dell’Ente dedicata alla presente procedura d’esame, come di seguito riportata, per la pubblicazione degli esiti 

di ciascuna prova. 

 

Le modalità organizzative di svolgimento di ciascuna prova sono definite nel rispetto dei “Piani 

Operativi di svolgimento delle prove d’esame” relativamente all’esame per il conseguimento delle 

abilitazioni all’esercizio della professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida presso le 

autoscuole, che saranno pubblicati, entro il 12 marzo 2022, per ogni tipologia di prova (prove scritte, colloqui 

orali e prove pratiche) nella sezione del sito Web dell’Ente alla pagina dedicata all’esame 

https://www.cittametropolitana.bo.it/trasporti/Trasporto_Privato_autorizzazioni_scia_abilitazioni_e_controll

o/Esami_e_titoli_abilitativi/Bandi_e_modulistica, ai quali i candidati dovranno attenersi puntualmente e 

di cui verrà data una breve illustrazione in sede d’esame.  

In particolare, si segnala fin d’ora che, a norma dei Piani Operativi sopra citati, per partecipare alle 

prove d’esame i candidati dovranno: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 

2) non presentarsi presso la sede d’esame se affetti da uno dei seguenti sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5° C e brividi; 

b) tosse di recente comparsa; 

c) difficoltà respiratoria; 

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
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e) mal di gola; 

3) non presentarsi presso la sede d’esame se sottoposto alla misura di quarantena o isolamento domiciliare 

fiduciario e/o divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione, come misura di prevenzione 

della diffusione del contagio da COVID-19; 

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area degli esami regolare certificazione verde COVID-19 

(cd. GREEN PASS) in corso di validità e l’autodichiarazione di cui all’Allegato 2 debitamente 

compilata e firmata; 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area d’esame sino all’uscita, la mascherina 

facciale filtrante FFP2 che sarà messa a disposizione dalla scrivente Amministrazione. 

 

La data, la sede e l’orario delle prove potrebbero subire delle variazioni o essere annullati, stante 

anche la situazione pandemica contingente, e pertanto i candidati, prima di presentarsi alle prove, sono 

tenuti a consultare il sito internet istituzionale della Città metropolitana di Bologna, alla pagina dedicata 

all’esame in oggetto sopra indicata, per acquisire le necessarie informazioni. Nessun altro strumento di 

comunicazione verrà attivato per quanto qui indicato. 

Si ricorda a tutti i candidati di presentarsi alle prove sopra indicate muniti di un documento di identità 

in corso di validità e dell’autodichiarazione di cui all’Allegato 2, debitamente compilata e firmata. 

Si allegano: 

1) elenco dei candidati ammessi; 

2) autodichiarazione per l’accesso all’area d’esame; 

3) indicazioni per l’accesso all’area d’esame; 

4) norme di comportamento per lo svolgimento delle prove quiz; 

5) norme di comportamento per lo svolgimento delle prove scritte. 

 

Bologna, 01/03/2022  

La Dirigente dell’Area Sviluppo Economico 

Dott.ssa Giovanna Trombetti1 

         firmato digitalmente2 

                                                           
1  Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e l'art. 39 dello Statuto Metropolitano di Bologna, si richiamano i contenuti dell'atto del Sindaco metropolitano P.G. n. 

65119 del 29/10/2021 di conferimento degli incarichi dirigenziali e dell'atto P.G. n. 51760 del 01/09/2021 di adeguamento dell'assetto organizzativo 

e funzionale dell'Ente. 
2 Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella 

data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo 

stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale. 
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