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

 

AVVISO n. 6 
CONVOCAZIONE ALLA  3^ PROVA (prove pratiche di guida) 

DEGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE DI 
ISTRUTTORE DI GUIDA 

 
I candidati di seguito elencati, sono convocati nel giorno 10 SETTEMBRE 2015, alle 

ore 15,00, per sostenere la terza prova d’esame (prove pratiche di guida) per il conseguimento 
dell’abilitazione di istruttore di autoscuole di cui all’art.5, comma 1 – lett. a) del Decreto 26 gennaio 
2011, n.17 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (abilitazione a svolgere esercitazioni per il 
conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché 
per la loro revisione): 

 

N.  COGNOME e NOME  LUOGO E DATA DI NASCITA 

1 MANNARINO BUONAVENTURA MAUBEUGE (F) 19/05/1972 
2 CARIDA' GIANFRANCO S.GIOVANNI IN FIORE - 13/03/1973 

  
Il candidato MANNARINO BUONAVENTURA, secondo le previsioni di cui all’art.3 lett. c), del Bando 
d’esame pubblicato in data 28/05/2015, dovrà dimostrare la propria capacità di istruzione sostenendo le 
seguenti tre prove pratiche che si svolgeranno con le seguenti modalità:   

1) capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A; il motociclo utilizzato per lo 
svolgimento di tale prova, che deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm³, è condotto da un 
componente della commissione d’esame che funge da allievo;  

2) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della 
commissione d’esame che funge da allievo;  

3) capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della commissione 
d’esame, condotto da un componente della stessa che funge da allievo.  La scelta del veicolo avviene 
da parte della commissione immediatamente prima della prova stessa restando, pertanto, necessario 
che il candidato si assicuri la disponibilità dei veicoli di entrambe le categorie per il giorno 
dell’esame. 

Il predetto candidato (MANNARINO BUONAVENTURA) supera la prova d’esame se ottiene per ciascuna 
singola prova pratica un punteggio non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove pratiche, non 
inferiore a diciotto (18)  rispetto al punteggio massimo di trenta. 

Il candidato CARIDA' GIANFRANCO, già in possesso dell’abilitazione di istruttore di guida di cui 
all’art.5, comma 1 – lett. b) del Decreto 26 gennaio 2011, n.17 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti (abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i 
veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione), ammesso a 
sostenere l’esame per estensione dell’abilitazione già conseguita, secondo le previsioni di cui all’art.6, 
comma 3, del predetto Bando d’esame, dovrà dimostrare la propria capacità di istruzione sostenendo la 
seguente prova pratica: 
1) capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A; il motociclo utilizzato per lo svolgimento di   

tale prova, che deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm³, è condotto da un componente della 
commissione d’esame che funge da allievo; 



 

PROVINCIA di COSENZA 
Settore Trasporti 

 
Il predetto candidato (CARIDA' GIANFRANCO) supera la prova d’esame se consegue, nella prova di guida 
prevista, un punteggio non inferiore a sei (6)  rispetto al punteggio massimo di dieci (10). 

 
I veicoli utilizzati per le prove d’esame, ad eccezione del motociclo, devono essere muniti di doppi 

comandi, avere le caratteristiche specificate nell’allegato 2 al Bando d’esame, riportato in calce, essere in regola 
con le norme di circolazione e, a cura dell’esaminando ed a suo onere, dovranno essere messi a sua disposizione 
dai relativi proprietari per il giorno dell’esame e per lo svolgimento dell’esame stesso. Tale disponibilità dovrà 
essere attestata mediante apposita dichiarazione resa dall’intestatario del veicolo, che il candidato dovrà 
consegnare alla commissione d’esame il giorno stesso della prova d’esame e prima del suo inizio. 
 Le prove, si svolgeranno secondo il percorso stabilito dalla Commissione con partenza dal piazzale 

sottostante alla stazione della Ferrovia dello Stato, sita in Cosenza  - Viale Crati, c/da Vagliolise, ed in 

particolare dalla sede del ” Centro per l’Impiego” . 

L’esito delle prove verrà direttamente comunicato dalla Commissione, a conclusione della seduta 
d’esame, attraverso affissione di un estratto del verbale presso la sede degli Uffici del Settore Trasporti, 
siti nel Palazzo della Provincia, C/da Vagliolise, Cosenza. 

L’affissione avrà effetto formale di comunicazione e notifica ai candidati. 
Per quanto non espressamente citato, si fa riferimento al Regolamento d’esame vigente presso questa 

Provincia. 
            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. 
 
Si ricorda che per accedere all’esame il candidato deve essere munito della patente di guida  in corso di 
validità. 
 
     IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE                             IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
               f.to  Sig.ra Francesca Chiarello                                                        f.to      Ing. Claudio Carravetta 
 
 
Allegato 2 (al Bando d’esame) 

 
CARATTERISTICHE DEI VEICOLI SUI QUALI SI SVOLGONO GLI ESAMI DI ISTRUTTORE 
 
I veicoli sui quali si svolge la prova pratica per dimostrare la propria capacità di istruzione sono muniti di doppi comandi, ad eccezione dei motocicli, ed 
hanno le seguenti caratteristiche: 

a. (cat. A): motociclo senza sidecar, di cilindrata superiore o uguale a 600 cm³; 
b. (cat. B): veicolo a quattro ruote adatto alla prova per il conseguimento della patente di categoria B, con almeno quattro sportelli, capace di 

sviluppare una velocità di almeno 100 km/h; 
c. (cat. C): veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente della categoria C avente massa massima autorizzata pari o superiore a 

12.000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una velocità di almeno 
80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio di velocità dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti; lo spazio di carico del 
veicolo deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. Il veicolo deve essere presentato 
all'esame pratico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), capoverso c3), con una massa effettiva di almeno 10.000 chilogrammi; 

d. (cat. CE): autoarticolato, o un autotreno composto da un veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente per la categoria C 
combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa massima autorizzata deve essere pari o superiore a 
20.000 chilogrammi, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri, i veicoli devono essere 
capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio di velocità dotato di almeno 8 rapporti per la 
marcia avanti. Tutti gli spazi di carico del complesso di veicoli devono consistere in cassoni chiusi di altezza e di larghezza almeno pari a quelle 
della cabina. Sia l'autoarticolato che l'autotreno devono essere presentati all'esame pratico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), capoverso 
c3), con una massa effettiva di almeno 15.000 chilogrammi; 

e. (cat. D): veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente della categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari 
o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e dotato di ABS. 
            


