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ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI DI 
INSEGNANTE ED ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA 

 
AVVISO n. 2 

CONVOCAZIONE ALLA  1^ PROVA (quiz) E ALLA 2^ PROVA (orale) 
DEGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE DI 

ISTRUTTORE DI GUIDA 
 

I candidati di seguito elencati, sono convocati il giorno 20 LUGLIO 2015,   alle ore 8,30, per 
sostenere la prima prova (QUIZ) dell’esame di idoneità per l’abilitazione di ISTRUTTORE DI GUIDA 
che si svolgerà presso la sede del Palazzo degli Uffici della Provincia di Cosenza –(nella Sala 
riunione del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - al piano terra dell’edificio)- in Viale Crati – C/da 
Vagliolise, Cosenza: 
 
N.  COGNOME e NOME  LUOGO E DATA DI NASCITA 
 1 TUFARO SILVANA CASSANO ALL'IONIO 10/01/1972 
 2 VOLPENTESTA MICHELE COSENZA - 08/11/1989 
 3 APOLLARO LUCIA MORMANNO - 13/12/1973 
 4 SALATINO MIMMO COSENZA – 09/11/1987 

 
La prova consiste nella compilazione, nel tempo massimo di quaranta minuti, di due schede 

d’esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità  sulla base dei contenuti di 
quelle per il conseguimento delle patenti di  guida delle categorie A e  B. Il candidato che ha 
commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due, non è 
ammesso alla prova successiva. 

L’esito della 1a   prova ( QUIZ ) verrà comunicato dalla Commissione, attraverso affissione di 
un estratto del verbale presso l’aula d’esame, alla fine della correzione delle schede che verrà effettuata 
subito dopo il termine assegnato per la prova di esame. 

L’affissione avrà effetto formale di comunicazione ai candidati e, per coloro che avranno 
superato la prima prova (QUIZ), di ufficiale convocazione alla 2^ prova   (ORALE) che si terrà: 

 
giorno  21 LUGLIO 2015,  a partire dalle ore 9,30, sempre presso la sede del Palazzo degli 

Uffici della Provincia di Cosenza (nella Sala riunione del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - al 
piano terra dell’edificio) in Viale Crati – C/da Vagliolise, Cosenza. 

 
I candidati di seguito elencati, in possesso dell’abilitazione di insegnante di teoria, sono 

convocati, per estensione dell’abilitazione già posseduta, direttamente per lo svolgimento della  2^ 
prova (ORALE) che si terrà giorno 21 LUGLIO 2015,  alle ore 9,30,  presso la sede sopra 
indicata: 

 
N.  COGNOME e NOME  LUOGO E DATA DI NASCITA 
1 SECOMANDI MARIO ROSSANO - 05/10/1978 
2 MANNARINO BUONAVENTURA MAUBEUGE (F) 19/05/1972 
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La predetta 2^ prova (ORALE) verte sugli argomenti che fanno parte del programma d’esame 

di cui all’allegato 1 del Bando d’indizione della sessione d’esame. Supera la prova orale il candidato 
che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. 

L’esito della prova orale verrà direttamente comunicato dalla Commissione attraverso apposito 
estratto del verbale della prova d’esame, affisso, al termine della stessa, presso l’aula d’esame. 
L’affissione avrà effetto formale di comunicazione e notifica ai candidati. 

La convocazione alla terza prova (prove pratiche di guida) verrà comunicata, ai candidati 
ammessi, mediante avviso che sarà pubblicato all’Albo Pretorio online della Provincia di Cosenza 
almeno 15 giorni prima della data fissata per gli stessi. 

Per quanto non espressamente citato, si fa riferimento al Regolamento d’esame vigente presso 
questa Provincia ed al Bando d’indizione della sessione d’esame per il conseguimento dell’abilitazione 
di insegnante ed istruttore di autoscuola, pubblicato all’Albo Pretorio in data 28/05/2015. 
            Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Segretario della Commissione, 
presso la sede dell’ufficio, nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12,00, 
lunedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00, o telefonicamente al n. 0984 - 814475. 
                                                                                                          
N.B. Si ricorda che per accedere all’esame è necessario essere muniti di un documento d’identità 
in corso di validità. 
 
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati. 
 
   IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE                             IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
               f.to      Sig.ra Francesca Chiarello                                                 f.to     Ing. Claudio Carravetta 
 
 

            
 

 
 
 
 
 


