MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
CONCORSO, PER ESAMI, PER L’AMMISSIONE DI 70 GIOVANI AI LICEI ANNESSI
ALLA SCUOLA NAVALE MILITARE “FRANCESCO MOROSINI” PER L’ANNO
SCOLASTICO 2019-2020, INDETTO, TRA GLI ALTRI, CON IL DECRETO
DIRIGENZIALE N. M_D GMIL REG2019 0109933 DEL 12 FEBBRAIO 2019,
PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE, 4^ SERIE SPECIALE, N. 15 DEL 22
FEBBRAIO 2019.
SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI CULTURA GENERALE DI CUI ALL’ART. 12 DEL
BANDO.
AVVISO
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Ai sensi dell’art. 12, comma 1 del bando di concorso, si riportano, di seguito, gli orari di inizio
della prova di cultura generale dei candidati per i posti per il liceo classico e scientifico
risultati idonei agli accertamenti sanitari e attitudinali e alle prove di educazione fisica:
- mercoledì 17 luglio 2019 - ore 09:00 per i candidati del liceo classico;
- giovedì 18 luglio 2019 - ore 09:00 per i candidati del liceo scientifico.
I candidati dovranno attenersi alle disposizioni riportate nel citato bando di concorso e
dovranno presentarsi per sostenere la predetta prova presso la Scuola Navale Militare
“Francesco Morosini” Viale Piave, 30/A – S. Elena (Venezia).
Fermata vaporetto ACTV: S. Elena.
Ai sensi dell’art. 12, comma 2 del bando, i concorrenti saranno tenuti a presentarsi almeno
un’ora prima dell’inizio della prova, 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 un’Amministrazione pubblica.
Si chiede, inoltre, di portare al seguito il tesserino del codice fiscale o la tessera sanitaria.
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.
Le spese di viaggio, nonché quelle di vitto e alloggio, saranno a carico dei concorrenti.
La durata della prova è di 100 minuti.
I candidati che hanno dichiarato di dover sostenere uno o più esami integrativi, all'atto della
presentazione alla prova di cultura generale dovranno consegnare la certificazione che attesti
l'avvenuta presentazione della domanda finalizzata a sostenere tale esame, pena l’esclusione dal
concorso (art. 4, comma 10, lettera f del bando di concorso), evidenziando, come noto, che
tale/i esame/i potrà/potranno essere sostenuto/i anche presso la Scuola Navale Militare
“Francesco Morosini” -previa presentazione della modulistica all’uopo predisposta dal
medesimo Istituto di formazione- e verrà/verranno svolto/i in uno dei giorni feriali dell’ultima
settimana del mese di agosto 2019 (presumibilmente martedì 27 e mercoledì 28 agosto 2019).
ll presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

