MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
CONCORSO, PER ESAMI, PER L’AMMISSIONE DI 45 GIOVANI (RIDOTTI A 38) AI
LICEI ANNESSI ALLA SCUOLA MILITARE AERONAUTICA “GIULIO DOUHET” PER
L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021.

AVVISO
CALENDARIO PROVA DI CULTURA GENERALE DEL 10, 11, 12 e 13 AGOSTO 2020
1.

I candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova di cultura generale presso il Centro di
Selezione dell’Aeronautica Militare presso l’aeroporto Barbieri - viale T.C. Di Trani (già
via Sauro Rinaldi) - Guidonia secondo il seguente calendario e attenersi alle disposizioni
riportate nel bando di concorso:
CONCORRENTI PER I 18 POSTI PER IL LICEO CLASSICO
Candidati il cui cognome inizi con le
Giorno
Orario inizio prova
lettere
Tutti (A - Z)
10 agosto 2020
09:00
CONCORRENTI PER I 20 POSTI PER IL LICEO SCIENTIFICO
Candidati il cui cognome inizi con le
Giorno
Orario inizio prova
lettere
da A a FAR
11 agosto 2020
09:00
09:00
da FAS a PAG
12 agosto 2020
09:00
da PAL a Z
13 agosto 2020
2. I concorrenti saranno tenuti a presentarsi almeno un’ora prima, presso la sede indicata
al precedente comma 1, muniti, a pena di esclusione, di carta d’identità o altro documento
di riconoscimento in corso di validità provvisto di fotografia, rilasciato da Amministrazione
Pubblica. È richiesta la presa visione del documento informativo in allegato al presente
avviso e la compilazione dell’autodichiarazione anamnestica, anch’essa in allegato, che
dovrà essere consegnata prima dell’ingresso al Centro di Selezione.
3. Saranno esclusi dal concorso i concorrenti che non saranno presenti al momento dell’inizio
della prova, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore. Non saranno previste riconvocazioni.
4. Le spese di viaggio, nonché quelle di vitto e alloggio, saranno a carico dei concorrenti.
5. La durata della prova è di 100 minuti.
6. I concorrenti che supereranno la prova di cultura generale e che saranno ammessi agli
accertamenti sanitari svolgeranno detti accertamenti presso l’Istituto di Medicina
Aerospaziale di Milano, indicativamente nel periodo dal 17 al 27 agosto 2020.
7. ll presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

