MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
CONCORSO, PER ESAMI, PER L’AMMISSIONE DI 160 GIOVANI AI LICEI ANNESSI
ALLE SCUOLE MILITARI “NUNZIATELLA” E “TEULIÉ” PER L’ANNO SCOLASTICO
2016-2017. ACCERTAMENTI SANITARI, ACCERTAMENTI ATTITUDINALI E PROVE DI
EDUCAZIONE FISICA DI CUI AGLI ARTT. 9, 10 E 11 DEL DECRETO DIRIGENZIALE
N. 83/1D DEL 15 MARZO 2016, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE, 4^SERIE
SPECIALE, N. 24 DEL 25 MARZO 2016. CONVOCAZIONE.
AVVISO
1.

I concorrenti collocati in posizione utile nella graduatoria formata al termine della prova
preliminare svoltasi il 10 e 11 maggio 2016, sono ammessi agli accertamenti sanitari, agli
accertamenti attitudinali e alle prove di educazione fisica, di cui agli artt. 9, 10 e 11 del bando,
che avranno luogo presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito
(CSRNE). Pertanto dovranno presentarsi presso la Caserma “Gonzaga” (viale Mezzetti n. 2,
Foligno), improrogabilmente entro le ore 07.30 del giorno di convocazione e dovranno essere
muniti:
- a pena di esclusione, della carta d’identità o di altro documento di riconoscimento provvisto
di fotografia, in corso di validità, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato;
- della documentazione, prodotta in originale o in copia resa conforme (secondo le modalità
stabilite dalla legge), indicata nell’art. 9, comma 2, lettere a) e b) e comma 3, e nell’art. 11,
comma 3 del bando di concorso;
- di tenuta ginnica.

2.

Ai sensi dell’art. 6, comma 2 del bando, i concorrenti che non si presenteranno nel giorno e
nell’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, fatta eccezione per gli eventi di cui all’art. 1, comma 6 del bando. Non
saranno previste riconvocazioni tranne che per concomitante svolgimento di prove nell’ambito di
altri concorsi indetti con il medesimo Decreto Dirigenziale n. 83/1D del 15 marzo 2016.

3.

Si rammenta che le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico del concorrente, come precisato
nell’art. 6, comma 4, del bando stesso. Allo scopo di porre gli interessati nelle migliori
condizioni, anche al fine di non interrompere/ritardare lo svolgimento delle attività concorsuali,
né di sottoporre i ragazzi e le famiglie ad inutile stress, il Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell’Esercito consentirà ai concorrenti di fruire, presso la caserma, del pranzo (previo
pagamento di euro 7,79) e della colazione del 2° giorno, dopo i prelievi del sangue (per euro
1,74).

4.

Chi avesse indicato nella domanda il possesso di titoli di preferenza o di aver diritto alla riserva di
posti, dovrà consegnare, all’atto della presentazione presso il CSRNE eventuale documentazione
probatoria.

5.

I concorrenti per i quali il piano degli studi attualmente svolto (indipendentemente dall’Istituto di
provenienza) non preveda taluna delle materie specificate dall’art. 4, comma 9, lettera f), saranno
ammessi a partecipare al concorso con riserva e dovranno consegnare, all’atto della presentazione
./.
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anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, la
certificazione dell’avvenuta presentazione della domanda finalizzata a sostenere il relativo esame
integrativo. La mancata presentazione di detta certificazione con le modalità sopraindicate
determinerà l’esclusione dal concorso.
6.

Durata presumibile dell’attività: giorni 4 (quattro), esclusi il sabato e festivi. Periodo
convocazioni: 6 - 20 giugno. Con successivo avviso sarà reso noto il calendario di convocazione
ai predetti accertamenti e prove.

7.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

