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Circolare n. 171 del 21/02/2017 

         Ai Docenti 
Sedi tutte 

 
 

E p.c.          Al D.s.g.a. 
                                                                                                        
 
                                                       
                                                                                                                             

Oggetto: Richiesta docenti da impiegare quali membri di Commissione nei concorsi banditi dalla Guardia 

              di Finanza, per l’A.A. 2017/2018. 

 

Si notifica ai docenti interessati la nota Prot. n. 2248 del 20/02/2017 dell’ U.S.R. del Lazio – Ufficio 
IV concernente l’oggetto.  

  
  

                                                                                      Il dirigente scolastico 
                                                                                    prof. Flavio De Carolis 
                                                                    (firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                       dell’art.3 co.2 della legge n.39/1993) 
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 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
      di II grado del Lazio – Loro Sedi 

 
 

e p.c. Al Comando Generale della Guardia di Finanza 
I Reparto – Ufficio Reclutamento e Addestramento 
Roma 

 
 
Oggetto: Richiesta docenti da impiegare quale membri di Commissione nei concorsi banditi dalla 

Guardia di Finanza, per l’A.A. 2017/18. 
 

 
Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha chiesto all’Ufficio scrivente di 

comunicare i nominativi di docenti, anche in quiescenza (da meno di un triennio) in possesso 
dell’abilitazione all’insegnamento negli Istituti Superiori di II grado nelle materie Italiano e 
Storia, Matematica, Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco disponibili ad essere impiegati per 
quanto in oggetto. 

 
 I predetti docenti saranno impegnati nel periodo indicato nel calendario trasmesso 

all’ufficio scrivente in data 17/02/2017 ed allegato alla presente. 
 
Si comunica che il citato Comando Generale, in conformità alle prescrizioni della Legge n. 

190/2012 in materia di prevenzione e di repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
Pubblica Amministrazione, richiede che ciascun docente che si renda disponibile compili la 
dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato1. 

 
In relazione all’argomento, si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza di quanto sopra al 

personale interessato e di far pervenire con il proprio nulla osta le richieste del personale docente 
dichiaratosi disponibile, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato 1. L’inoltro da 
parte delle SS.LL. dovrà avvenire esclusivamente al sotto indicato indirizzo di posta elettronica 
entro il 27 febbraio 2017                                              

                                   drla.ufficio4@istruzione.it  
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Con l’occasione si fa presente che questo Ufficio, incaricato esclusivamente del reperimento 
delle candidature, provvederà all’invio delle medesime direttamente al Comando Generale della 
Guardia di Finanza per la successiva selezione. 

   
Si ringrazia della collaborazione. 

  
 
 
 

                             IL DIRIGENTE 
               Daniele Peroni 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*************************************************  
 
Allegati: 
calendario prove d’esame 
dichiarazione sostitutiva – allegato 1 



Impegni delle Sottocommissioni per la valutazione 

delle prove di esame (calendari di massima)* 

Concorso AA.UU. “Ruolo Normale”  

Esigenza Docenti:  

- n. 2 (1 titolare e 1 supplente) per le materie di italiano e storia 

- n. 2 (1 titolare e 1 supplente) per la materia di matematica 

 

Concorso 
AA.UU. “Ruolo 

normale” 
Prova 

Preliminare Prova Scritta 
Correzione 

elaborati della 
prova scritta 

Prova Orale 

Periodo 
terza decade di 

marzo 2017 
prima decade 
di aprile 2017 

dalla prima 
decade di aprile 

alla prima decade 
di maggio 2017 

dalla terza 
decade di 
agosto alla 

prima decade 
di settembre 

2017 

Durata massima quattro giorni un giorno 5 settimane tre settimane 

Luogo di 
svolgimento 

presso la 
Scuola Ispettori 
e Sovrintendenti 

di L’Aquila 

presso la 
Scuola 

Ispettori e 
Sovrintendenti 

di L’Aquila 

Roma/Ostia Roma/Ostia 

 

Concorso AA.UU. “Ruolo Aeronavale”  

Esigenza Docenti:  

- n. 2 (1 titolare e 1 supplente) per le materie di italiano e storia 

- n. 2 (1 titolare e 1 supplente) per la materia di matematica 

 

Concorso 
AA.UU. “Ruolo 

aeronavale” 
Prova 

Preliminare Prova Scritta 
Correzione 

elaborati della 
prova scritta 

Prova Orale 

Periodo 
seconda decade  
di marzo 2017 

prima decade 
di aprile 2017 

dalla prima alla 
terza decade di 

aprile 2017 

seconda/terza 
decade di 
luglio 2017 

Durata massima un giorno un giorno quattro settimane cinque giorni 

Luogo di 
svolgimento 

presso la 
Scuola Ispettori 
e Sovrintendenti 

di L’Aquila 

presso la 
Scuola 

Ispettori e 
Sovrintendenti 

di L’Aquila 

Roma/Ostia Roma/Ostia 

 

* Gli stessi potrebbero subire modifiche in conseguenza di situazioni sopravvenute 

allo stato non prevedibili. 

 

 

 



Concorso Allievi Marescialli  

Esigenza Docenti:  

- n. 6 (3 titolari e 3 supplenti) per le materie di italiano e storia; 

- n. 6 (3 titolari e 3 supplenti) per la materia di matematica. 

 

Inoltre, limitatamente alla fase delle prove facoltative: 

 

- n. 6 (3 titolari e 3 supplenti) per la materia di inglese 

- n. 6 (3 titolari e 3 supplenti) per la materia di francese 

- n. 6 (3 titolari e 3 supplenti) per la materia di spagnolo 

- n. 6 (3 titolari e 3 supplenti) per la materia di tedesco. 
 

Concorso 
Allievi 

Marescialli 
Prova 

Preliminare Prova Scritta 
Correzione 

elaborati della 
prova scritta 

Prova Orale 
Prove 

Facoltative 

Periodo 
Dal 2 al 19 

maggio 2017 
30 maggio 

2017 

Dal 31 maggio 
21 giugno 

2017 

Dal 18 
settembre al 

6 ottobre 
2017 

Dal 10 al 18 
ottobre 2017 

Durata 
massima 

tre settimane un giorno tre settimane 
tre 

settimane 
una 

settimana 

Luogo di 
svolgimento 

presso la 
Scuola 

Ispettori e 
Sovrintendenti 

di L’Aquila 

presso la 
Scuola 

Ispettori e 
Sovrintendenti 

di L’Aquila 

Roma/Ostia Roma/Ostia Roma/Ostia 

 

 




