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 PER I PARTECIPANTI AL CONCORSO PER
L’AMMISSIONE AL 3° LICEO CLASSICO
1.

I concorrenti di seguito elencati, collocati in posizione utile nella graduatoria formata al
termine degli accertamenti sanitari effettuati presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale
dell’Aeronautica Militare di Milano, sono stati ammessi agli accertamenti attitudinali e,
pertanto, dovranno presentarsi, per lo svolgimento dei citati accertamenti, presso la
Scuola Militare Aeronautica “Giulio DOUHET” - Viale dell’Aeronautica 14 Firenze, per sostenere i predetti accertamenti, entro le ore 07.00 e nel giorno indicato
nell’elenco di seguito riportato.

2.

Prima di intraprendere il viaggio, i candidati sono tenuti a rispettare quanto previsto dalle
normative e ordinanze regionali per quanto concerne gli spostamenti e dovranno
assicurarsi di:
- Non aver avuto un contatto stretto con caso accertato COVID-19;
- Non avere in atto patologie influenzali;
- Non avere una temperatura corporea superiore a 37,5 °C.
In tal caso, gli stessi saranno tenuti a rimanere al proprio domicilio e, in caso di febbre o
sintomi influenzali, a comunicare il proprio stato di salute al medico curante per i previsti
adempimenti dando tempestiva comunicazione all’Ufficio Concorsi della Scuola Militare
Aeronautica “Giulio Douhet”.

3.

I candidati saranno sottoposti, prima dell’accesso alla Scuola Militare, alla misurazione della
temperatura corporea. In caso dovesse essere riscontrata una temperatura corporea
superiore a 37,5 °C, l’interessato non potrà accedere alla struttura e conseguentemente
non sarà ammesso alla prova. In tale ipotesi, in linea con quanto previsto dall’art. 259,
comma 4 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, l’interessato potrà essere riconvocato “a domanda”
in altra data solamente se compatibile con la finestra di svolgimento della specifica prova.

4.

I giovani che si presenteranno alla selezione NON ACCOMPAGNATI da un genitore/tutore,
dovranno presentare una dichiarazione, firmata da entrambi i genitori esercenti la
responsabilità genitoriale o dal tutore, che autorizzi il ragazzo ad entrare ed uscire da solo
dalla Scuola Militare Aeronautica “Giulio DOUHET”, sollevando la Scuola da qualsiasi
responsabilità. A tale dichiarazione dovranno essere allegate le fotocopie dei relativi
documenti di identità.
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5.

Evitare di portare al seguito bagagli ingombranti nella sede della prova. Il candidato
dovrà accedere esclusivamente con la documentazione prevista dal Bando di Concorso
secondo le indicazioni che saranno successivamente impartite.

6.

Indossare, già nella fase di afflusso, i dispostivi di protezione individuali (mascherina
protettiva) e portare al seguito i guanti monouso, da indossare su indicazione del personale
preposto.

7.

Le norme di distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
andranno rispettate anche nella fase di spostamento per raggiungere la Scuola Militare e
durante la permanenza nelle strutture ricettive.

8.

Portare al seguito una penna a sfera ad inchiostro indelebile di colore nero (tipo “Bic”).
Non potranno essere usate altri tipi di penne (con inchiostro gel, stilografiche, ecc.).

9.

Sarà obbligatorio portare al seguito il modulo denominato “SCHEDA
ANAMNESTICA”, allegato alla comunicazione inviata nell’area personale del portale dei
concorsi on-line del Ministero della Difesa ai soli concorrenti per il liceo classico risultati
idonei al termine degli accertamenti sanitari. La Scheda dovrà essere opportunamente
compilata in anticipo, sottoscritta da almeno un genitore e consegnata secondo le modalità
impartite al personale sanitario della Scuola. L’eventuale riscontro di un’anamnesi positiva
per le condizioni di cui alla citata scheda, in sede di convocazione, comporterà la non
ammissione alla procedura concorsuale.

10.

Documentazione da portare al seguito:
- documento di riconoscimento in corso di validità;
- il modulo denominato “SCHEDA ANAMNESTICA”, scaricabile tra gli allegati alla
comunicazione di posta elettronica inviata a tutti i concorrenti nell’area personale del portale
dei concorsi on-line del Ministero della Difesa il 20 agosto 2020. La Scheda dovrà essere
opportunamente compilata in anticipo, sottoscritta da almeno un genitore e consegnata
secondo le modalità impartite al personale sanitario della Scuola. L’eventuale riscontro di
un’anamnesi positiva per le condizioni di cui alla citata scheda, in sede di convocazione,
comporterà la non ammissione alla procedura concorsuale;
- dichiarazione domanda esame integrativo (eventuale);
- dichiarazione titolo di preferenza (qualora dichiarato sulla domanda di partecipazione al
concorso);
- dichiarazione esito scolastico (qualora non precedentemente comunicato);
- originale o copia conforme del certificato medico sportivo (come indicato sul Bando);
- scheda vestiario. (in allegato alla citata comunicazione del 20 agosto 2020).

11.

Con l’occasione si rappresenta che, a seguito del conseguimento dell’idoneità agli
accertamenti attitudinali, i candidati idonei saranno convocati per sostenere le prove di
educazione fisica in un’unica giornata compresa tra i giorni 3, 4 e 8 settembre p.v., con orario
di presentazione che sarà scaglionato per fasce orarie allo scopo di rispettare le disposizioni
vigenti in tema di divieto di assembramento. Apposita comunicazione ufficiale sarà
consegnata al termine della sessione degli accertamenti attitudinali ed estratto della stessa, con
le relative indicazioni utili allo svolgimento della prova, sarà anticipata prossimamente
tramite comunicazione di posta elettronica nell’area personale dei candidati del portale dei
concorsi on-line del Ministero della Difesa.

12.

Per tutte le altre indicazioni utili alle modalità di svolgimento degli accertamenti
attitudinali, si rimanda alla comunicazione di posta elettronica inviata il 20 agosto 2020
nell’area personale dei candidati del portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa

13.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
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CALENDARIO DI CONVOCAZIONE
Cognome
ACCURSO
AGNOLIN
AJENA
ARDOLINO
BELLAVITI
BELLINVIA
BOCCHI
BOVO
BROTTO
BRUNO
BUONOMO
CALCUTTA
CAMMARATA
CANOVI
CAPOZZA
CARULLI
CIBOLDI
CISBANI
D'ACHILLE
D'ANGELO
DE CICCO
DE MARCHIS
FEDELE
GIURI
GRATO
IMPERI
IPPOLITO
LA SORSA
LAMANNA
LOMBARDI
MARTINELLO
MATANO
MELIS
MEROLA
MUSSA
NONNIS
PALMAS
PALMIERI
PARENTE
PATASSINI
PORFIDIA
PURI

Nome

Sesso

Bruna Maria Rita
Davide
Antonio
Claudia
Aurelia
Antonino Maria Pio
Viola
Elisa
Luca Maria
Heidy Yuliana
Alessandra
Giovanni
Fabiana Rosaria
Vittorio
Elisabetta
Gaia
Bianca
Giorgia
Alice
Alessandro
Francesco
Anna Sara
Antonio
Alessandra Lucia
Gloria
Saverio
Chiara
Francesco
Stella
Giulia
Giulia
Francesca
Federico
Chiara
Giorgia
Martina
Eleonora
Lilia
Giulio
Vanessa
Antimo
Martina

F
M
M
F
F
M
F
F
M
F
F
M
F
M
F
F
F
F
F
M
M
F
M
F
F
M
F
M
F
F
F
F
M
F
F
F
F
F
M
F
M
F
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Data di
nascita
03/09/2004
22/03/2004
24/02/2005
28/09/2004
24/01/2004
01/05/2004
07/03/2005
16/04/2004
19/11/2004
05/03/2004
04/02/2005
17/04/2004
12/05/2004
16/07/2004
29/06/2004
15/10/2004
06/02/2005
22/10/2004
04/09/2004
13/10/2004
14/05/2004
11/12/2004
25/07/2004
31/07/2004
24/05/2004
27/10/2004
29/02/2004
23/11/2004
14/10/2004
29/12/2004
30/05/2004
08/11/2004
25/10/2004
12/05/2004
01/08/2004
27/03/2004
03/04/2004
02/07/2004
12/05/2004
30/10/2004
12/08/2004
09/11/2004

Data di
convocazione
27/08/2020
02/09/2020
02/09/2020
01/09/2020
27/08/2020
27/08/2020
01/09/2020
01/09/2020
27/08/2020
01/09/2020
27/08/2020
02/09/2020
01/09/2020
27/08/2020
01/09/2020
28/08/2020
28/08/2020
02/09/2020
01/09/2020
27/08/2020
28/08/2020
27/08/2020
02/09/2020
27/08/2020
01/09/2020
28/08/2020
01/09/2020
28/08/2020
01/09/2020
02/09/2020
02/09/2020
02/09/2020
28/08/2020
28/08/2020
28/08/2020
28/08/2020
28/08/2020
02/09/2020
28/08/2020
02/09/2020
02/09/2020
28/08/2020

Cognome

Nome

QUATRALE
RAIMONDO
REPOLE
ROSSETTI
RUSSO
SANTORO
SCHIAVINA
SDRINGOLA
VOLPE
ZAMBERLAN

Valeria
Giuseppe
Maria Claudia
Miriam
Giuseppe
Giacomo
Fabiano
Federica
Anna
Chiara

Sesso
F
M
F
F
M
M
M
F
F
F
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Data di
nascita
28/06/2004
30/07/2004
31/03/2005
30/03/2005
22/10/2004
17/05/2004
28/06/2004
19/06/2004
15/04/2005
06/07/2004

Data di
convocazione
02/09/2020
02/09/2020
01/09/2020
01/09/2020
27/08/2020
27/08/2020
02/09/2020
02/09/2020
28/08/2020
02/09/2020

