
CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

CONVOCAZIONE CANDIDATI PER PROVE SCRITTE 

1° SESSIONE 2021

ESAME ABILITAZIONE PER INSEGNANTE E ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA

I Sigg.ri Candidati già ammessi alla 1° sessione 2021 con atto dirigenziale n. 697 del 2/3/2021  

sono convocati secondo quanto appresso indicato:

02/09/2021 Giovedì

ISTRUTTORI 1° prova - quiz –

Ore 8,00 
nei locali dell'Università degli Studi

di Firenze, 
in

50019 Sesto Fiorentino,
Via Bernardini 6

Aula 35

INSEGNANTI

1° prova - quiz - 

a seguire

2° prova scritto

Ore 9,00
nei locali dell'Università degli Studi

di Firenze, 
in

50019 Sesto Fiorentino,
Via Bernardini 6

Aula 35

Con successiva comunicazione

da pubblicare sul sito dell'Amministrazione, alla pagina 

https://www.cittametropolitana.fi.it/trasporti/

saranno rese note le date delle prove orali e pratiche  

DISPOSIZIONI   DA   SEGUIRE

I  candidati  dovranno  rispettare  scrupolosamente  le  disposizioni  impartite  dal  Dipartimento  della

Funzione  Pubblica  con  il  “Protocollo  per  lo  svolgimento  dei  concorsi  pubblici”  del  15/04/2021

(pubblicato sul sito dell’Amministrazione alla pagina https://www.cittametropolitana.fi.it/trasporti/)

                                                                                                                                              SEGUE ./.



In particolare i Sigg.ri Candidati sono tenuti ad attenersi alle presenti disposizioni:
  

� Presentasi da soli e senza bagaglio salvo situazioni eccezionali da documentare;

� Non presentarsi se:
▪ temperatura > 37,5;
▪ tosse
▪ difficoltà respiratoria
▪ perdita/diminuzione olfatto o gusto
▪ mal di gola
▪ sottoposti a misura di quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o  al divieto  di 

allontanamnento dalla propria abitazione come misura di prevenzione della diffusione 
del contagio da Covid-19

� Presentare  autocertificazione  circa  assenza  delle  cause  di  cui  sopra  (utilizzare  il  modello
pubblicato);

� Presentare un referto per test antigenico rapido o molecolare in data non antecedente a 48 ore
dalla data di svolgimento delle prove; tale adempimento è prescritto anche per chi ha effettuato
la vaccinazione;

� Indossare fino all’uscita i facciali filtranti FFP2;

� Sanificare frequentemente le mani con con gli appositi dispenser di gel idroalcolico.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni sopra indicate sarà inibito l’ingresso ai
candidati inadempienti.

Per doverosa segnalazione si comunica che nei locali dell'Università ove si svolgeranno le prove
di  esame,  a  seguito  dell'adozione  di  misure  atte  a  contenere  l'emergenza  da  Covid-19,  non  sono
presenti distributori automatici di alimenti o bevande e che nei dintorni della struttura non vi sono
negozi di alimentari. Eventuali alimenti/bevande potranno essere consumate dai candidati solo al di
fuori dei locali dell'università, nella pausa tra la prima e la seconda prova.

Responsabile del procedimento: 
Dr.ssa Maria Cecilia Tosi: 055/27.60.192 (mariacecilia.tosi@cittametropolitana.fi.it)

Firenze, 15 Luglio 2021


