Area Finanziaria e Trasporti
Autotrasporto merci

Determinazione n. 454
del 24/02/2017

Oggetto: Avviso di selezione per la nomina di un membro esperto nelle materie "elementi di
pedagogia e tecnica delle comunicazioni", " stato psicofisico dei conducenti, tempi di
reazione, alcool ecc." "elementi di primo soccorso" nella Commissione d'esame per
l'abilitazione di insegnanti di teoria e istruttori di guida nelle autoscuole.
Il Dirigente
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17
"Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di
insegnanti ed istruttori di autoscuola";
VISTO il Regolamento per l'abilitazione degli insegnanti e/o istruttori di autoscuola: modalità di
svolgimento dei corsi e degli esami, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.
07/54776/13 del 19 febbraio 2014;
RICHIAMATA la determinazione n. 102 del 19/01/2017 di approvazione del Bando per
l'ammissione all'esame per l'abilitazione di insegnanti di teoria e istruttori di guida nelle autoscuole
- Sessione per l'anno 2017;
ATTESO, pertanto, che per dare corso alle procedure d'Esame per l'abilitazione di insegnanti di
teoria e istruttori di guida nelle autoscuole è necessario procedere all’istituzione della Commissione
d'esame composta, oltre che dal Dirigente o suo delegato che la presiede, anche da esperti nelle
materie che costituiscono oggetto delle prove d’esame;
RITENUTO quindi necessario, per quanto sopra esposto e ai sensi dell'art. 32 del Regolamento per
l'abilitazione degli insegnanti e/o istruttori di autoscuola: modalità di svolgimento dei corsi e degli
esami, procedere alla selezione mediante la predisposizione di specifico Avviso di selezione per
titoli per la nomina di un componente della Commissione d'esame esperto nelle seguenti materie di
competenza:
•
•
•

elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
stato psicofisico dei conducenti , tempi di reazione, alcool, ecc.
elementi di primo soccorso
determina

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato AVVISO DI
NOMINA DI UN MEMBRO ESPERTO NELLE MATERIE “ELEMENTI DI PEDAGOGIA
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COMUNICAZIONI”, “STATO PSICOFISICO DEI CONDUCENTI, TEMPI DI REAZIONE, ALCOOL ECC.”, ELEMENTI
DI PRIMO SOCCORSO” NELLA

COMMISSIONE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTI
ISTRUTTORI DI GUIDA NELLE AUTOSCUOLE quale membro esperto nelle materie:
-

elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni

-

stato psicofisico dei conducenti , tempi di reazione, alcool, ecc.
elementi di primo soccorso

DI TEORIA E

2) di considerare l'allegato Avviso di selezione parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, nel quale sono definiti:
-

la conoscenza delle materie e degli argomenti del programma d'esame;
le condizioni di partecipazione;
i requisiti minimi di partecipazione e le ulteriori professionalità;
le modalità e il termine di presentazione della Domanda;
i criteri di valutazione dei requisiti e dei titoli indicati nella domanda;
le condizioni di incompatibilità per la nomina nella Commissione;
le informative sul trattamento dei dati personali dei partecipanti alla selezione;

3) di provvedere alla pubblicizzazione del suddetto Avviso tramite comunicazione:
– all'ordine dei medici e degli psicologi per l'opportuna divulgazione;
– alle Autoscuole della Provincia di Rovigo;
– all'UNASCA – Segreteria Provinciale di Rovigo – Settore Autoscuole (quale associazione di
categoria maggiormente rappresentativa a livello locale);
– sul sito Internet della Provincia di Rovigo;
4) di disporre, infine, la trasmissione della presente determinazione al Servizio Affari della
Direzione Generale, per i successivi adempimenti di competenza.

Allegati: 1) Avviso di selezione per titoli per la nomina di un membro esperto nelle materie
"elementi di pedagogia e tecnica delle comunicazioni", " stato psicofisico dei
conducenti, tempi di reazione, alcool ecc." "elementi di primo soccorso" nella
Commissione d'esame per l'abilitazione di insegnanti di teoria e istruttori di guida
nelle autoscuole
il Dirigente
– dr.ssa Monica ZANFORLIN –
…………………………
Zanforlin Monica

