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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0138987 del 16 marzo 

2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 25 del 29 

febbraio 2022, con il quale sono stati indetti i concorsi, per esami, per 

l’ammissione di complessivi 228 giovani ai licei annessi alle Scuole Militari 

delle Forze Armate per l’anno scolastico 2022-2023; 

VISTE le note n. M_D AE1C1B2 REG2022 0156606 in data 28 aprile 2022, s.n.p. in 

data 27 aprile 2022 e s.n.p. in data 21 aprile 2022, con le quali, rispettivamente, 

gli Stati Maggiori di Esercito, Marina e Aeronautica hanno chiesto di 

prolungare il periodo di presentazione delle domande di partecipazione ai 

concorsi di cui sopra, al fine di incrementare il numero dei partecipanti alla 

prima prova concorsuale; 

RITENUTO di poter accogliere tali richieste mediante la proroga del termine di cui all’art. 

4, comma 1 del sopracitato Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 

0138987 del 16 marzo 2022; 

CONDIDERATO  che la proroga del termine di presentazione delle domande impone la necessità 

di procrastinare lo svolgimento della prova di cultura generale;  

VISTO il Decreto Dirigenziale M_D AB05933 REG2022 0002851 del 5 gennaio 2022, 

con il quale gli è stata attribuita la competenza all’adozione di taluni atti di 

gestione amministrativa in materia di reclutamento del Personale delle Forze 

Armate e dell’Arma dei Carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, 

modificativi ed integrativi di bandi di concorso, 

D E C R E T A 

Art. 1 

Per i motivi citati nelle premesse, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai 

concorsi, per esami, per l’ammissione di 130 giovani ai licei annessi alle Scuole Militari 

“Nunziatella” e “Teulié”, di 60 giovani ai licei annessi alla Scuola Navale Militare “Francesco 

Morosini” e di 38 giovani ai licei annessi alla Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” per 

l’anno scolastico 2022-2023, indicato all’art. 4, comma 1 del Decreto Dirigenziale n.  

M_D AB05933 REG2022 0138987 del 16 marzo 2022, parimenti citato nelle premesse, è prorogato 

al 13 maggio 2022. Resta, comunque, invariata all’iniziale termine di scadenza per la presentazione 

delle domande (6 maggio 2022) la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di cui 

all’art. 2 del medesimo Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0138987 del 16 marzo 

2022. 

Art. 2 

Per i motivi citati nelle premesse, il comma 2 dell’art. 8 del Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 

REG2022 0138987 del 16 marzo 2022, parimenti citato nelle premesse, è sostituito dal seguente: 

“   2. La prova si terrà, per tutti i concorrenti, indicativamente a fine maggio 2022 presso il 

Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito -viale Mezzetti 2- Foligno. 
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Le date, l’orario di presentazione e i calendari di svolgimento di detta prova ed eventuali 

modifiche della sede saranno rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i 

concorrenti, mediante avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del 

portale. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nel sito internet www.difesa.it.    ” 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Dirigente Dott. 

Alfredo VENDITTI 
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