
 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 
CONCORSO, PER ESAMI, PER L’AMMISSIONE DI 140 ALLIEVI AL PRIMO ANNO DEL 
200° CORSO DELL’ACCADEMIA MILITARE DELL’ESERCITO PER L’ANNO 
ACCADEMICO 2018-2019. PROVA SCRITTA DI COMPOSIZIONE ITALIANA ED 
ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE DI CUI AGLI ARTT. 
13 E 17 E ALLA SEZIONE 2, PARAGRAFI 5 E 6 DELL’APPENDICE ESERCITO DEL 
DECRETO INTERDIRIGENZIALE N. 31/1D DEL 27 DICEMBRE 2017, PUBBLICATO NELLA 
GAZZETTA UFFICIALE 4^ SERIE SPECIALE, N. 3 DEL 9 GENNAIO 2018.  
 

 
AVVISO 

 
 

1.  Si rammenta ai concorrenti interessati che la prova scritta di composizione italiana e 
l’accertamento della conoscenza della lingua inglese si terranno, rispettivamente, nei giorni 
3 e 4 maggio 2018.  

2.   Si rammenta altresì, che i concorrenti ammessi alla prova scritta di composizione italiana: 

- dovranno presentarsi presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito 
–Caserma “Gonzaga del Vodice”– in Viale Mezzetti 2 a Foligno, entro le ore 08:00 dei giorni 
sopra indicati; 

- dovranno essere muniti, all’atto della presentazione, di un documento di riconoscimento 
provvisto di fotografia, in corso di validità e rilasciato da un’Amministrazione dello Stato; 

- saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal prosieguo del concorso se non si 
presenteranno nel giorno e nell’ora stabiliti, quali che siano le ragioni dell’assenza, fatta 
eccezione per gli eventi di cui all’art. 1, comma 7 del bando di concorso. 

3.  Sosterranno, con riserva, la prova scritta di composizione italiana e l’accertamento della 
conoscenza della lingua inglese anche i concorrenti di cui all’art. 10 comma 4 del bando e i 
concorrenti che, giudicati inidonei agli accertamenti psicofisici, hanno chiesto di essere 
sottoposti agli ulteriori accertamenti psicofisici e per i quali la competente commissione non ha 
ancora espresso un giudizio.  

4.  Il vitto e l’alloggio durante il periodo di svolgimento della prova scritta di composizione italiana 
e dell’accertamento della conoscenza della lingua inglese, saranno a carico dei candidati. 


