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1. OGGETTO 

Ricerca di  personale docente per il conferimento dell’incarico di membro aggiunto nella materie di 

ITALIANO e MATEMATICA nell’ambito della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per 

esami, per l’ammissione di Allievi Ufficiali al 203° corso dell’Accademia Militare - anno 

accademico 2021-2022. 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il principale riferimento normativo, in ordine alle modalità di svolgimento dei concorsi, è costituito dal 

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il “Regolamento recante 

norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 

concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”. 

3. PROFILI RICHIESTI 

Profilo 1 : docenti di italiano (n. 2 titolari e 4 sostituti) 

Profilo 2: docenti di matematica (n. 2 titolari e 4 sostituti) 

Ai sensi del citato DPR n. 487/1994 i membri delle commissioni esaminatrici dovranno essere esperti di 

provata competenza (neo laureati, docenti in servizio, docenti in quiescenza) nelle materie oggetto del 

concorso. 

E’ preferibile aver svolto attività di insegnamento presso le Scuole Secondarie di 2° grado (licei, istituti 

tecnici e istituti professionali). 

Il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito si riserva di chiedere il curriculum vitae al 

personale che sarà segnalato. 

Non potranno essere presi in considerazione coloro i quali ricoprano cariche politiche o che siano 

rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni 

professionali. I componenti delle commissioni dovranno, pertanto, rilasciare apposita dichiarazione 

liberatoria.  

4. PRESTAZIONE PROFESSIONALE RICHIESTA, DURATA E LOCALITA’ DI 

SVOLGIMENTO 

 

ATTIVITA’ 
GIORNATE LAVORATIVE 

STIMATE* 

PRESENZA 

DOCENTI 
LOCALITA’ 

Riunione di 

coordinamento con tutti i 

membri della 

commissione esaminatrice 

n. 1 (una) giornata: prima 

decade di febbraio 2021 

italiano e 

matematica 
CENTRO DI 

SELEZIONE E 

RECLUTAMENTO 

NAZIONALE 

DELL’ESERCITO 

Viale Mezzetti, 2 - 

FOLIGNO (PG) 

Prova scritta di 

preselezione 

n. 20 (venti) giornate: dal 10 

febbraio al 10 marzo 2021 

italiano e 

matematica 

Prova scritta di selezione 

culturale 

n. 7 (sette) giornate: dal 22 al 

30 marzo 2021  

italiano e 

matematica 

Prova orale di matematica 
n. 31 (trentuno) giornate: dal 7 

giugno al 19 luglio 2021  
matematica 

 



* Per giornata lavorativa si intende dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e domenica (di massima dalle 

08.00 alle 16.30). I periodi di svolgimento delle prove sono indicativi, in quanto sono suscettibili di 

variazioni. 

5. STRUTTURA DELLE PROVE 

Riunione di coordinamento della Commissione Esaminatrice 

Si provvederà a fissare, con apposito verbale, i criteri generali per lo svolgimento delle prove oggetto di 

concorso, in linea con la normativa vigente e con quanto indicato nel bando di concorso, per assicurare la 

massima trasparenza e parità di trattamento tra tutti i concorrenti. 

Prova scritta di preselezione 

La prova consisterà nella somministrazione di quesiti a risposta multipla, predeterminata o libera con 

correzione automatizzata, nelle materie oggetto del bando di concorso. 

Prova scritta di selezione culturale 

La prova consisterà nella somministrazione di quesiti a risposta multipla, predeterminata o libera con 

correzione automatizzata, nelle materie oggetto del bando di concorso. 

Prova orale di matematica 

Nella prova orale di matematica il concorrente dovrà dimostrare di aver assimilato i concetti nell’essenza 

e nelle correlazioni, passando con precisione di linguaggio, con sobrietà di esposizione e con rigore 

logico, dalla teoria all’applicazione. Avrà una durata massima di 30 minuti e verterà su argomenti di 

matematica (algebra, geometria e trigonometria) del triennio della Scuola Secondaria di 2° grado. 

6. COMPENSI AMMINISTRATIVI 

Per le prestazioni professionali di cui sopra verranno corrisposti i compensi previsti dal DPCM del 23 

marzo 1995 “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni 

esaminatrici e al personale addetto alla vigilanza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni 

pubbliche”. Il compenso sarà calcolato in funzione di: 

 numerico dei candidati presenti alle prove; 

 aliquota IRPEF a cui si è assoggettati. 

Tenuto conto dei dati statistici degli anni precedenti, si stima un compenso complessivo pari a circa 2.000 

Euro lordi. 

7. VARIE 

Per lo svolgimento delle prove concorsuali, i componenti della Commissione saranno nominati dal 

MINISTERO DELLA DIFESA - Direzione Generale per il Personale Militare e saranno convocati dal 

Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito. 

8. CONTATTI 

CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL’ESERCITO 

Stato Maggiore - Ufficio Reclutamento e Concorsi - Viale Mezzetti, 2 - FOLIGNO (PG) 

Tel. 0742 342208 / 0742 357814 

PEC: centro_selezione@postacert.difesa.it  

PEI:  centro_selezione@esercito.difesa.it 

  casezconu@ceselna.esercito.difesa.it      

  uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it 
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