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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE  

 
CONCORSI, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI COMPLESSIVI 228 GIOVANI AI 
LICEI ANNESSI ALLE SCUOLE MILITARI DI ESERCITO, MARINA E AERONAUTICA 
PER L'ANNO SCOLATICO 2022-2023, INDETTO, TRA GLI ALTRI, CON DECRETO 
DIRIGENZIALE N. M_D AB05933 REG2022 0138987 DEL 16 MARZO 2022, 
PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE, 4^ SERIE SPECIALE, N. 25 DEL 29 
MARZO 2022. 
 
PROVA DI CULTURA GENERALE DI CUI ALL’ART. 8 DEL BANDO. 

 
AVVISO 

 
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 2 del bando si comunica che le sessioni della prova di cultura 

generale si svolgeranno, in sede unica per tutti i concorrenti presso il Centro di Selezione e 
Reclutamento Nazionale dell’Esercito - viale Mezzetti 2 - Foligno, a partire dal 30 maggio 
2022. 

2. Saranno previste tre sessioni di prova: una per i partecipanti per l’ammissione al liceo classico e due 
per i partecipanti per l’ammissione al liceo scientifico. Il calendario con le date e gli orari di 
convocazione di ciascun concorrente verrà reso noto mediante avviso inserito nell’area pubblica 
della sezione comunicazioni del portale dei concorsi nei prossimi giorni. 

3. Fin da subito, si rammenta che: 

- in occasione della presentazione presso il Centro di Selezione, è indispensabile portare al 
seguito, a pena di esclusione, la documentazione di cui al comma 4 del citato art. 8 del 
bando; 

- all’atto della presentazione a Foligno, il concorrente dovrà consegnare la 
“Autodichiarazione riportante l’assenza di condizioni fisiche e di salute ostative per lo 
svolgimento della prova di cultura” (allegata), già compilata e firmata dai 
genitori/tutore; 

- prima di intraprendere il viaggio, i concorrenti dovranno assicurarsi di: 
• non essere sottoposto a provvedimento di quarantena/isolamento; 
• non avere in atto patologie riconducibili al COVID-19; 
• 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. 

- portare al seguito la mascherina individuale di protezione del tipo FFP2 (da indossare solo 
quando all’ interno delle strutture del Centro);  

4. Si raccomanda, altresì, di: 
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- mantenersi sempre a distanza dagli altri concorrenti e dal personale preposto al controllo, 
evitando contatti diretti (es. strette di mano), in particolar modo se l’altra persona tossisce o 
starnutisce; 

- seguire attentamente le istruzioni che il personale preposto fornirà durante tutta la fase 
concorsuale, che sarà a vostra disposizione per qualsiasi dubbio; 

- utilizzare i dispenser igienizzanti disponibili nei vari punti di transito; 
- evitare, per quanto possibile, di portare al seguito bagagli; 

4. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno esclusi dal concorso quali 
che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo 
quanto previsto dall’art. 1, comma 6 del bando di concorso e dall’art. 259, comma 4 del 
D.L. 19 maggio 2020, n. 34. 

5. Le spese di viaggio nonché quelle di vitto e alloggio sono a carico dei concorrenti. 
6. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e soddisfa 

quanto disposto ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 487/94. 

 
Roma, 16 maggio 2022 


