
CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

CONVOCAZIONE CANDIDATI PER PROVE SCRITTE 

2° SESSIONE 2021

ESAME ABILITAZIONE PER INSEGNANTE E ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA

I Sigg.ri Candidati già ammessi alla 2° sessione 2021 con atto dirigenziale n. 2842 del 23/09/2021  

sono convocati secondo quanto appresso indicato:

 (leggere  le disposizioni da seguire)

29/11/2021 Lunedì

ISTRUTTORI 1° prova - quiz –
Ore 8,00 

nei locali della 
Città Metropolitana di  Firenze, 
in Firenze,  Via Mercadante 42

INSEGNANTI

1° prova - quiz - 

a seguire

2° prova scritto

Ore 9,00
nei locali della 

Città Metropolitana di  Firenze, 
in Firenze,  Via Mercadante 42

2/12/2021 Giovedì

ISTRUTTORI 2° prova – orale

Ore 8,00 
nei locali della 

Città Metropolitana di Firenze
in Firenze, Via de' Ginori 10

2° piano

INSEGNANTI

3°  prova – 
lezione simulata

e  a seguire
4° prova – orale

- A seguire -
 dopo la prova per istruttori 

nei locali della 
Città Metropolitana di Firenze
in Firenze, Via de' Ginori 10 

2° piano

3/12/2021 Venerdì ISTRUTTORI 3° prova – pratica

Ore 9,00 
Sesto Fiorentino

Via S. Croce all'Osmannoro
nel piazzale antistante la

Motorizzazione



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/)

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

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

� Esibire Green Pass; 

� 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);

� 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.

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

Firenze, 20 Ottobre 2021

                                                                                            Direzione Patrimonio e TPL

                   Il Dirigente
                      Dr.ssa Maria Cecilia Tosi    
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