MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 21° Corso biennale (20182020) di 100 Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare.
AVVISO DI CONVOCAZIONE

PER LA PROVA SCRITTA DI SELEZIONE PER IL

RECLUTAMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DI CUI ALL’ART. 11 E AL
PARAGRAFO 3.3. DELL’APPENDICE AERONAUTICA MILITARE DEL BANDO DI
CONCORSO.
I soli candidati che conseguiranno l’idoneità al termine della prima fase di Tirocinio, prevista dal 21
maggio al 1° giugno 2018 e tutti coloro che saranno ammessi alla seconda fase di Tirocinio, prevista
dal 6 giugno al 17 giugno 2018, dovranno presentarsi con idoneo documento di riconoscimento, entro
le ore 07:30 del 5 giugno 2018, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell’Esercito, viale Mezzetti 2 – FOLIGNO, per sostenere la “Prova scritta di selezione per il
reclutamento delle professioni sanitarie” di cui all’art. 11 e al paragrafo 3.3. dell’appendice
Aeronautica Militare del bando di concorso.
I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per più concorsi previsti dallo stesso
Bando – Allievi Marescialli, sosterranno comunque la prova una sola volta. L’esito sarà ritenuto
valido per tutti i concorsi poiché indetti con il medesimo bando.
A tal fine il candidato, al momento dell’accoglienza presso il Centro di Selezione di Foligno,
dichiarerà in quale ambito del concorso Allievi Marescialli (Marina Militare oppure Aeronautica
Militare) vorrà sostenere la prova, nonché, di volerla considerare valida anche per l’altro concorso.
Diversamente, qualora il candidato partecipi alla prova nell’ambito dei concorsi di ammissione alle
Accademie Militari (Corpi Sanitari) e Allievi Marescialli, egli dovrà sostenere la prova nella sessione
pomeridiana ovvero quella per le Accademie Militari. L’esito sarà ritenuto valido anche nell’ambito
del concorso Allievi Marescialli.
Infine, si rammenta che nell’ipotesi di cui sopra, qualora il candidato non sostenga la prova nella
sessione pomeridiana, lo stesso sarà considerato rinunciatario nell’ambito del concorso per le
Accademie Militari (art. 14 del Bando di partecipazione alle Accademie Militari).

