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Oggetto ESAMI  PER  IL  RILASCIO  DELL'ATTESTATO  DI  ABILITAZIONE 
PROFESSIONALE PER INSEGNANTI DI TEORIA E ISTRUTTORI DI 
GUIDA DELLE AUTOSCUOLE - INDIVIDUAZIONE DELLE SESSIONI 
D'ESAME PER L'ANNO 2021.-

Ufficio Redattore DIREZIONE  PATRIMONIO  E  TPL  AMBITO  TPL  E  TRASPORTO 
PRIVATO

Riferimento PEG 845
Resp. del Proc. Dr.ssa Maria Cecilia Tosi
Dirigente/Titolare P.O. TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO E TPL - AMBITO 

TPL E TRASPORTO PRIVATO
FAILU

Il Dirigente / Titolare P.O.

Visto l’art.  105  comma  3  del  D.Lgs.  112/98  con  cui  sono  state  trasferite  alla  Città  
Metropolitana le funzioni relative all’effettuazione degli esami per il rilascio dell’attestato di abilitazione  
professionale per insegnanti di teoria e istruttori di guida delle autoscuole; 

Visto il Decreto del Ministero dei Trasporti 26 Gennaio 2011 n. 17 “Regolamento recante la  
disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2011, n. 57.

Visto  il Regolamento per l’espletamento degli esami per il riconoscimento dell’idoneità per 
insegnanti  di  teoria  e per istruttori  di  guida delle  autoscuole,  approvato con delibera  del  Consiglio  
Provinciale n. 9 del 23.01.2012, dichiarata immediatamente eseguibile; 

Visto  l’art.  4/1°  del  sopracitato  Regolamento  per  l’espletamento  degli  esami  per  il 
riconoscimento  dell’idoneità  per  insegnanti  di  teoria  e  per  istruttori  di  guida  delle  autoscuole  che 
stabilisce che gli esami disciplinati dal suddetto regolamento possono essere sostenuti presso la Città 
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Metropolitana di Firenze solo da soggetti residenti nella provincia di Firenze o nelle province con la  
stessa convenzionate per lo svolgimento degli esami medesimi;

Viste le convenzioni attualmente in vigore con le Province di Arezzo e Pisa;

Considerato  come,  per  effetto  del  DPCM  3/11/2020  contenente  nuove  misure  di 
contenimento della pandemia, le prove di abilitazione professionale per i candidati già ammessi alla  
seconda  sessione  degli  esami  2020  di  abilitazione  quale  Insegnante  di  teoria  di  autoscuola,  già  in 
calendario per i giorni 30/11/2020 e 3/12/2020, siano state sospese ai sensi dell’art. 1, punto 9, lett. z) 
e non si siano potute svolgere;

Ritenuto dunque in esecuzione dell’art. 6 del Regolamento di cui sopra di fissare i termini per 
la presentazione delle domande per le due sessioni di esami che avranno luogo nell’anno 2021;

Visto il  Decreto  del  Sindaco  Metropolitano  n.  21  del  29/12/2017  con  il  quale  è  stato 
conferito l’incarico di Coordinamento dei Dipartimento “Sviluppo Area Territoriale” e della Direzione  
“Patrimonio e TPL”;

Tutto ciò premesso: 
DISPONE 

di stabilire due sessioni di esami per il rilascio dell’attestato di abilitazione professionale per insegnanti 
di teoria e istruttori di guida delle autoscuole le cui date verranno stabilite successivamente tenuto conto 
del numero delle domande che saranno presentate e specificatamente:

-per la prima sessione di esami che avrà luogo presumibilmente entro Aprile 2021 i candidati dovranno 
presentare domanda entro il 31 Gennaio 2021;

-per la seconda sessione di esami che avrà luogo presumibilmente entro  Novembre 2021  i candidati 
dovranno presentare domanda entro il 30 Giugno 2021.

Le domande dovranno essere inviate entro i termini sopra indicati al protocollo generale della 
Città Metropolitana, farà fede il timbro postale di spedizione.

Le domande pervenute fuori termine saranno inserite nella prima sessione di esame utile.

I candidati già ammessi alla seconda sessione 2020 e le cui prove non si sono potute svolgere  
ai sensi del DPCM 3/11/2020 art. 1, punto 9, lett. z) saranno convocati per la prima sessione.

DISPONE ALTRESI’

che il presente atto sia pubblicato sul sito web della Città Metropolitana e ne venga data comunicazione 
alle associazioni di categoria dei titolari delle autoscuole.

Firenze            12/01/2021                   

TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO E 
TPL - AMBITO TPL E TRASPORTO PRIVATO
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive  
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il  documento informatico e’  
memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si 
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti 
della Città Metropolitana di Firenze”
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