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AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI ESPERTI DA NOMINARE NELL’AMBITO DELLA 

COMMISSIONE D’ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL’IDONEITA’ 

DI INSEGNANTI ED ISTRUTTORI DI SCUOLA GUIDA. 
 

 

1) FINALITA’ DELLA PROCEDURA 

 

In attuazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 26/01/2011 n. 17 e dal 

“Regolamento delle attività connesse all’espletamento degli esami per il 

riconoscimento dell’idoneità di insegnante ed istruttore di scuola guida e delle 

attività della Commissione provinciale d’esami”, approvato dal Consiglio 

Provinciale in data 15/09/2011 Rep. Gen. n. 35/2011, la Città metropolitana di 

Milano deve rinnovare la Commissione d’esami per il riconoscimento dell’idoneità 

di insegnanti ed istruttori di scuola guida.  

La Commissione composta secondo le disposizioni di cui all’art. 1 del suddetto 

Regolamento del 15/09/2011, dura in carica tre anni e sarà nominata con Decreto del 

Sindaco metropolitano. 

Il presente avviso, pertanto, è finalizzato a ricercare ed individuare mediante 

selezione curriculare due componenti effettivi e due supplenti da nominare quali 

esperti nell’ambito della Commissione d’esami sopra indicata.  

 



   

 

2) CARATTERISTICHE DELL’INCARICO 

 

I componenti della Commissione svolgono le funzioni previste dal Decreto 

Ministeriale del 26/01/2011 n. 17 e dal Regolamento sopra citato. Per le attività di 

cui trattasi si prevede la partecipazione a due sessioni annuali articolate in più giorni 

in relazione al numero dei candidati ammessi a sostenere l’esame, in giorni, luoghi 

ed orari da determinare a seconda che si tratti di prova scritta od orale oppure di 

prova pratica. 

Ai sensi del D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010 è prevista l’attribuzione di 

un gettone di presenza ai componenti esterni della Commissione che non siano 

dipendenti della Pubblica Amministrazione, pari a Euro 30,00 per ogni seduta della 

Commissione a cui partecipano. 

In ottemperanza al D.Lgs. 39/2013, i candidati selezionati dovranno, ai fini della 

nomina, produrre dichiarazione di non sussistenza di cause di inconferibilità e 

incompatibilità per l’assunzione dell’incarico di componente della Commissione 

d’esame per il riconoscimento dell’idoneità di insegnante e istruttore di scuola guida. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 8.9 del regolamento sopra citato, i Commissari dovranno 

rilasciare dichiarazione dell’insussistenza di situazioni di incompatibilità con i 

candidati – artt. 51 e 52 c.p.c. - e comunque di non aver avuto rapporti professionali 

e/o di docenza, a qualsiasi titolo esercitati, nell’ambito delle attività di formazione 

propedeutiche all’esame in oggetto. 

 

3) REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE 

 

Per partecipare alla presente procedura selettiva, i candidati devono possedere, a 

pena di esclusione, i seguenti requisiti minimi che dovranno essere dichiarati nella 

domanda di partecipazione da presentare secondo quanto previsto al successivo 

punto 4): 

- insussistenza di condanne penali e/o di provvedimenti di qualunque natura 

comportanti l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

- qualifica di insegnante ed istruttore di scuola guida da almeno dieci anni; 

- esperienza negli ultimi cinque anni nel campo della formazione di conducenti 

professionali e di insegnanti ed istruttori di guida; 

- possesso delle patenti A , B, C, C+E , D; 

- età non inferiore a 30 anni e non superiore a 60 anni; 

- inoltre i candidati dovranno dichiarare di non essere incorsi nell’ultimo 

quinquennio, in sanzioni comminate, dagli Enti preposti, nello svolgimento dei corsi 

finalizzati all’attività di formazione di conducenti professionali e /o di insegnanti ed 

istruttori di scuola guida. 

 

Ai fini della selezione saranno valutate, le competenze professionali dei candidati, 

attraverso l’attribuzione di un punteggio definito nel seguente modo: 

(a) max. 30 punti per esperienze di partecipazione a Commissioni d’esami per il 

riconoscimento dell’idoneità di insegnanti ed istruttori di scuola guida;  

(b) max. 40 punti per ulteriori esperienze professionali maturate nel campo della 

formazione di conducenti professionali e di insegnanti ed istruttori di scuola 



   

 

guida, rispetto a quella minima di cinque anni e  alle tipologie di corsi di 

formazione svolti, da comprovare con idonea documentazione; 

(c) max. 10 punti per la partecipazione a corsi di “Guida Sicura” da comprovare 

con allegata certificazione negli ultimi 5 anni; 

(d) max. 20 punti per esperienze di docenza svolta nell’ambito di corsi di guida 

sicura, prevenzione dell’incidentalità stradale, guida ecologica ed 

economica, ecc. svolti negli ultimi cinque anni, da comprovare con idonea 

documentazione. 

 

A parità di punteggio sarà valutata la maggiore età. 

 

4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando dovranno far 

pervenire la domanda di partecipazione, in carta semplice, come da  fac-simile 

(allegato A)  con la  seguente dicitura “DOMANDA PER LA SELEZIONE DI 

ESPERTI DA NOMINARE NELL’AMBITO DELLA COMMISSIONE D’ESAMI 

PER IL RICONOSCIMENTO DELL’IDONEITA’ DI INSEGNANTI ED 

ISTRUTTORI DI SCUOLA GUIDA” alla  Città metropolitana di Milano – Area 

Pianificazione Territoriale Generale, delle Reti Infrastrutturali e Servizi di Trasporto 

Pubblico – Settore Servizi per la Mobilità e Trasporto Pubblico Locale - Ufficio  

Protocollo -  Via Vivaio, 1 – 20122 Milano, a pena di esclusione,  entro e non oltre 

le ore 12,00   del 12 ottobre 2018. 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata utilizzando esclusivamente una 

delle modalità di seguito specificate: 

- in plico chiuso controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all’esterno oltre 

all’intestazione del mittente (nominativo – indirizzo) la seguente dicitura: 

“DOMANDA PER LA SELEZIONE DI ESPERTI DA NOMINARE 

NELL’AMBITO DELLA COMMISSIONE D’ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO 

DELL’IDONEITA’ DI INSEGNANTI ED ISTRUTTORI DI SCUOLA GUIDA” 

mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo di via Vivaio, 1, dal lunedì al 

giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00. Il venerdì dalle 

ore 9.00 alle ore 12.00 o spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 

all’Ufficio Protocollo di  Via Vivaio, 1 – 20122 Milano. Ai fini dell’osservanza del 

termine perentorio indicato, farà fede la data di arrivo delle domande all’Ufficio 

Protocollo.  

- inviata per posta elettronica certificata all’indirizzo 

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it indicando nell’oggetto: “DOMANDA PER 

LA SELEZIONE DI ESPERTI DA NOMINARE NELL’AMBITO DELLA 

COMMISSIONE D’ESAMI DI IL RICONOSCIMENTO DELL’IDONEITA’ PER 

INSEGNANTI ED ISTRUTTORI DI SCUOLA GUIDA”. 

 

Non saranno in nessun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre il 

suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del 

concorrente e anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per le 

domande inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo 



   

 

la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’Ufficio accettante. Farà fede 

esclusivamente il timbro e la data apposti sul plico dall’Ufficio Protocollo, in caso di 

spedizione per posta elettronica certificata (PEC) si considereranno pervenute in 

tempo utile, le domande arrivate entro il termine di scadenza (farà fede la data di 

arrivo della posta certificata). 

 

5) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

 

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà essere redatta in carta 

semplice secondo il modello (allegato A), compilata in ogni sua parte, sottoscritta 

dall’interessato e corredata da una fotocopia del documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità. 

Alla domanda deve essere allegato il curriculum formativo e professionale  redatto 

in carta semplice secondo il modello europeo datato e sottoscritto, dal quale si 

evinca il possesso dei requisiti richiesti. 

 

6) VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

La valutazione delle candidature pervenute entro il termine di cui al punto 4) sarà 

svolta da una Commissione composta da un Dirigente della Città Metropolitana di 

Milano in qualità di Presidente e da almeno due  funzionari coadiuvati da un 

segretario. 

 

7) INFORMAZIONI VARIE   

 

Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione, non redatte 

secondo il modello (allegato A), prive di sottoscrizione, non corredate da curriculum 

sottoscritto dall’interessato, da copia del documento di identità in corso di validità o 

non rispondenti alle sopra indicate prescrizioni. 

Si precisa inoltre che non verranno prese in considerazione le domande di soggetti 

non in possesso dei requisiti minimi  di cui al punto 3) del presente avviso. 

 

La formazione della graduatoria sarà resa pubblica secondo le modalità previste per 

legge e consultabile all’indirizzo www.cittametropolitana.mi.it. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare  ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i.  gli opportuni accertamenti sulle dichiarazioni rese dai candidati ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

Si precisa che, in caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante assume le 

responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. 

 

Il presente avviso non impegna in alcun modo questa Amministrazione che si riserva 

di sospendere o revocare la procedura in qualsiasi momento. 

 

L’inserimento in graduatoria non comporta per l’Amministrazione alcun obbligo per 

la nomina come membro per la Commissione di esami per il riconoscimento 



   

 

dell’idoneità di insegnanti ed istruttori di scuola guida e, pertanto, i soggetti inclusi 

non potranno vantare alcuna pretesa in merito. 

 

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia di privacy. 

 

Per eventuali informazioni rivolgersi al Settore Servizi per la Mobilità e Trasporto 

Pubblico Locale al numero tel. 02/7740.3917 – 5128. 

 

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., è il 

Direttore del Settore  Servizi per la Mobilità e Trasporto Pubblico Locale dott. 

Emilio De Vita. 

 

Milano, 20/09/2018 

 

Il Direttore del Settore Servizi per la mobilità e 

trasporto pubblico locale 

Dott. Emilio De Vita 
(ai sensi dell'art. 54 del T.U. del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi) 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All.  A) Modello di domanda di partecipazione.  

 

 

 

 

 

 



   

 

ALLEGATO A)  

Schema di domanda (da redigersi in carta semplice) 

 

ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 

Area pianificazione territoriale generale delle reti 

infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico 

Settore Servizi per la mobilità e trasporto pubblico 

locale 

Via Vivaio n. 1 

20122 MILANO 

 

 

       

Domanda di partecipazione alla selezione di esperti da nominare nell’ambito 

della Commissione d’esami per il riconoscimento dell’idoneità di insegnanti ed 

istruttori di scuola guida. 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………….…..… 

nato/a a ………………………………………………..…………(Prov…...) il ……... 

C.F. ………………..………..……………………...………………………………..... 

residente a …………………………….………………..… (Prov.……) C.A.P. ..……  

via .……………………………………………………………….………… n. …....... 

Posta Elettronica Certificata (PEC) ……………………...……………………............ 

e-mail………………………………….………………...……. Tel …….…………… 

 

Consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di 

dichiarazione mendace e falsità in atti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del 

DPR 445/2000 

 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. 

 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente 

all’Unione Europea (specificare) …………………….…………………………….; 

- di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici; 

- di non avere riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere 

sottoposto a procedimenti  penali; 

- di essere in possesso della qualifica di insegnate di scuola guida rilasciata in data 

…….…… dal ………..……………………………………………..………………… 

- di essere in possesso della qualifica di istruttore di scuola guida rilasciata in data 

…….…… dal ………..……………………………………………..………………… 

- di essere in possesso delle patenti A - B - C - C+E - D; 

- di essere in possesso della qualifica di insegnante e di istruttore di scuola guida da 

almeno dieci  anni; 

- di avere maturato esperienza negli ultimi cinque anni nel campo della formazione 

di conducenti professionali e di insegnanti ed istruttori di scuola guida; 



   

 

- di avere esperienza nel campo della formazione di conducenti professionali e di 

insegnanti ed istruttori di scuola guida  a decorrere dal ………………..; 

- di non trovarsi in alcuna forma di incompatibilità per lo svolgimento dell’incarico 

ai sensi delle vigenti leggi ed ordinamenti professionali; 

- di non essere incorso, negli ultimi cinque anni, in sanzioni comminate dagli Enti 

preposti, nello svolgimento dei corsi finalizzati all’attività di formazione di 

conducenti professionali e/o di insegnanti e di istruttori di scuola guida; 

- di garantire continuità di presenza e collaborazione per lo svolgimento 

dell’incarico; 

- di aver preso visione e di accettare senza riserve i contenuti dell’Avviso di 

selezione; 

- di non aver nulla a che pretendere qualora non venga formata la graduatoria; 

- di autorizzare la Città metropolitana di Milano al trattamento dei propri dati 

personali ai sensi della vigente normativa sulla privacy. 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione di esperti da nominare nell’ambito della  Commissione 

di esami per il riconoscimento dell’idoneità di insegnanti ed istruttori di scuola 

guida. 

A tal fine allega alla presente: 

- curriculum professionale redatto secondo il modello europeo e debitamente datato 

sottoscritto, 

- documentazione comprovante le esperienze professionali indicate nel curriculum, 

copia di attestati di partecipazione a corsi di formazione,  master, seminari o 

convegni, 

- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

 

Luogo e data  ……………………………... 

 

Firma 

 

……….……………………………………………… 
(allegare copia  documento di identità in corso di validità) 


