MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
CONCORSI, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI ALLIEVI ALLA PRIMA CLASSE
DELLE ACCADEMIE DI ESERCITO, MARINA E AERONAUTICA PER L'ANNO
ACCADEMICO 2020-2021. PROVA SCRITTA DI SELEZIONE CULTURALE IN
BIOLOGIA, CHIMICA E FISICA DI CUI ALL’ART. 14 DEL DECRETO
INTERDIRIGENZIALE N. 29/1D DEL 16 DICEMBRE 2019, PUBBLICATO NELLA
GAZZETTA UFFICIALE, 4^ SERIE SPECIALE, N. 102 DEL 27 DICEMBRE 2019 E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

AVVISO
1. I concorrenti aspiranti ai posti per i Corpi Sanitari per l’ammissione alla prima classe delle
Accademie di Esercito, Marina e Aeronautica per l’anno accademico 2020-2021, risultati idonei
alle precedenti prove concorsuali ovvero la cui definizione di idoneità sia ancora in corso
di accertamento (pertanto sono ammessi con riserva), dovranno presentarsi, senza attendere
ulteriori comunicazioni, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito,
sito in Foligno (PG) - Viale Mezzetti n. 2, alle ore 13.30 del 26 agosto 2020 per sostenere la
prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica. La prova avrà luogo con inizio
non prima delle ore 14.00 e si svolgerà secondo le modalità indicate all’art. 14 del bando di
concorso e alla Sezione 2 delle Appendici Esercito, Marina e Aeronautica.
2. In particolare, con Decreto Dirigenziale del 06/05/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
4^S.S. n.39 del 19/05/2020, l’ultimo periodo del Paragrafo 7 della Sezione 2 “Prova scritta di
selezione culturale in biologia, chimica e fisica” dell’Appendice Esercito del Decreto
Interdirigenziale n.29/1D del 16 dicembre 2019 è integralmente sostituito dal seguente:
“Saranno dichiarati idonei per l’accesso alle rispettive facoltà universitarie -e ,pertanto, ammessi
alla prova orale di matematica- secondo l’ordine della graduatoria redatta dalla competente
commissione unica interforze i primi 55 concorrenti per i posti per il Corpo Sanitario.”
3. Alla prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica i concorrenti dovranno
presentarsi muniti di carta d’identità o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia,
in corso di validità e rilasciato da un’Amministrazione pubblica. Coloro i quali non si presenteranno
all’ora e il giorno indicati saranno considerati rinunciatarie, pertanto, esclusi dal prosieguo del
concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

4. Prima di intraprendere il viaggio, i candidati dovranno assicurarsi di:
 non aver avuto un contatto stretto con caso accertato COVID-19;
 non avere in atto patologie influenzali;
 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.
5. I candidati saranno sottoposti, giornalmente e prima dell’accesso al Centro di Selezione, alla
misurazione della temperatura corporea. In caso dovesse essere riscontrata una temperatura
corporea superiore a 37,5 °C, l’interessato non potrà accedere alla struttura e dovrà
attendere l’intervento di personale del S.S.N. competente per territorio. In tale ipotesi, in
linea con quanto previsto dall’art. 259, comma 4 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, l’interessato
potrà essere riconvocato “a domanda” in altra data solamente se compatibile con la finestra di
svolgimento delle prove di efficienza fisica e accertamenti attitudinali e sanitari. Qualora ciò
non fosse possibile, ai sensi dell’art. 259, comma 4 del D.L. 34/2020, l’interessato potrà, sempre
“a domanda”, essere rinviato al concorso successivo.

6. È consigliabile venire da soli. In ogni caso, è opportuno ridurre al minino il numero di
eventuali accompagnatori ai quali, in ogni caso, non sarà consentito sostare nei pressi del
Centro di Selezione allo scopo di evitare assembramenti.
7. Evitare di portare al seguito bagagli. Per le giornate di svolgimento delle prove di efficienza
fisica sarà consentito portare al seguito solo uno zainetto o borsa simile per il trasporto dello
stretto necessario per cambiarsi dopo le prove (maglia di ricambio, asciugamani, salviette
detergenti igienizzanti).
8. Indossare, già nella fase di afflusso, i dispostivi di protezione individuali (mascherina
chirurgica) e portare al seguito i guanti monouso, da indossare solo su indicazione del personale
preposto.
9. Durante la permanenza presso il Centro di Selezione dovranno essere seguite le
seguenti procedure:
 mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri;
 evitare abbracci e strette di mani;
 lavarsi spesso le mani e/o utilizzare il liquido sanificante contenuto negli appositi dispenser
collocati presso il Centro;
 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 coprire naso o bocca qualora si starnutisca o tossisca, con incavo del gomito o con fazzoletto
di carta che deve essere successivamente smaltito negli appositi contenitori;
 evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
 gettare i dispositivi di protezione individuali utilizzati negli appositi contenitori dislocati
all’interno del Centro.
10. Le norme di distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
andranno rispettate anche nella fase di spostamento per raggiungere il Centro di Selezione e
durante la permanenza nelle strutture ricettive.
11. Portare al seguito una penna a sfera ad inchiostro indelebile di colore nero (tipo “biro”). Non
potranno essere usate altri tipi di penne (con inchiostro gel, stilografiche, ecc.);
12. Seguire le indicazioni e le comunicazioni che saranno fornite in loco dagli operatori.

13. Obbligo di dare immediata comunicazione al personale del CSRNE (Dirigente del Servizio
Sanitario) se, durante la permanenza al Centro o durante lo svolgimento delle attività
concorsuali, il candidato accusasse sintomi simil-influenzali (febbre, tosse, ecc.);
14. Documentazione da portare al seguito:
 documento di riconoscimento in corso di validità;
 autodichiarazione anamnestica, già compilata e firmata dal candidato (allegata alla
presente comunicazione);

15. Rispettare l’orario di presentazione indicato nella convocazione. Al tal proposito, stampare,
compilare e portare al seguito il seguente tagliando che dovrà essere presentato al personale del
Centro di Selezione:

CONCORSO, PER ESAMI, PER L’AMMISSIONE DI 140 ALLIEVI AL PRIMO ANNO DEL
202° CORSO DELL'ACCADEMIA MILITARE PER L’ANNO ACCADEMICO 2020-2021.

COGNOME
NOME
DATA CONVOCAZIONE
ORA CONVOCAZIONE
VARCO

26/08/2020
13:30
/////

stampare, compilare e portare al seguito
(dovrà essere presentato al personale all’esterno del Centro di Selezione)
N.B.: rispetta l’ora di convocazione (presentati al Centro di Selezione non prima di
10 minuti rispetto all’orario indicato)

