Allegato I
(articoli 8 e 21 del bando)
TITOLI DI MERITO PER IL CONCORSO ALLIEVI MARESCIALLI DELL’ESERCITO
1.

I titoli di merito di cui all’articolo 21 del bando di concorso, per essere valutati, devono essere:
a) posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
b) dichiarati nella domanda di partecipazione;
c) documentati, all’atto della presentazione presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell’Esercito di Foligno (PG) per l’accertamento dei requisiti previsti dagli articoli 18, 19 e 20 del
bando, secondo le modalità stabilite dall’articolo 8, comma 6 dello stesso bando.

2.

Elenco dei titoli valutabili e dei relativi punteggi:

a) essere
ufficiale
di  0,1
punto/anno
di
servizio
complemento dell’Esercito
complessivamente
prestato
o
(ferma biennale o ferma
frazione superiore a 6 mesi (in caso
prefissata),
in
servizio
di giudizio “nella media” o giudizio
ovvero in congedo con
equiparato
desunto
dalla
giudizio non inferiore a
documentazione valutativa, scheda punteggio
“nella media” o qualifiche
valutativa o rapporto informativo);
massimo
corrispondenti:
 2
punti/anno
di
servizio attribuibile
4 punti
complessivamente
prestato
o
frazione superiore a 6 mesi (in caso
di giudizio non inferiore a “superiore
alla media” o giudizio equiparato
desunto
dalla
documentazione
punteggio
valutativa, scheda valutativa o
massimo
rapporto informativo);
attribuibile
b) essere volontario in ferma – 0,1
punto/anno
di
servizio
4 punti
breve, ferma prefissata di
complessivamente prestato o frazione
punteggio
un anno o ferma prefissata
superiore a 6 mesi (in caso di
massimo
quadriennale dell’Esercito
giudizio “nella media” o giudizio
attribuibile
in
servizio
ovvero
equiparato
desunto
dalla
8 punti
congedato senza demerito
documentazione valutativa, scheda punteggio
al termine delle predette
valutativa o rapporto informativo);
massimo
ferme con un giudizio non – 1
punto/anno
di
servizio attribuibile
inferiore a “nella media” o
complessivamente prestato o frazione
4 punti
qualifiche corrispondenti:
superiore a 6 mesi (in caso di
giudizio non inferiore a “superiore
alla media” o giudizio equiparato
desunto
dalla
documentazione
valutativa, scheda valutativa o
rapporto informativo);
c) aver conseguito il diploma di maturità classica o di maturità scientifica presso le
1 punto
Scuole militari dell’Esercito;
d) essere in possesso del diploma di educazione fisica conseguito presso l’Istituto
superiore di educazione fisica o titolo universitario equipollente ovvero del
diploma di maestro dello sport rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano
al termine di un corso di durata triennale.

3 punti

