
 
 

                                                                 

       Agli Alunni delle classi V^ 

Ai docenti delle classi V^ 

Circ. n. 170 

 

OGGETTO:   COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA  

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di 66 allievi ufficiali del ruolo normale – 

comparti ordinario e aeronavale all’Accademia della Guardia di finanza, per l’anno accademico 

2020/2021. 

 
Si informano gli alunni delle classi V^ interessati che è stato indetto per l’anno accademico 2020/2021 un pubblico 

concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 66 allievi ufficiali del ruolo normale – comparti ordinario e 

aeronavale all’Accademia della Guardia di finanza.   

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica 

disponibile sul portale attivo all’indirizzo “https://concorsi.gdf.gov.it”, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, 

entro le ore 12:00 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale  e quindi  entro le ore 12:00 del giorno 21 Febbraio 2020.  

Le domande potranno essere presentate seguendo la procedura descritta in modo dettagliato dal bando a mezzo pec 

personale o a mezzo spid. Si  consiglia l’inoltro della domanda a mezzo SPID per questioni di praticità. 

Possono partecipare al concorso  anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di 

scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell’anno scolastico 2019/2020. 

Lo svolgimento del concorso comprende:  

a) prova preliminare consistente in test logico-matematici e culturali (eventuale per il comparto aeronavale);  

b) prova scritta di cultura generale;  

c) prove di efficienza fisica;  

d) accertamento dell’idoneità psico-fisica;  

e) accertamento dell’idoneità attitudinale;  

f) prove orali;  

g) prova facoltativa di una lingua straniera;  

h) prova facoltativa di informatica;  

i) valutazione dei titoli;  

j) visita medica di controllo per i concorrenti per la specializzazione “pilota militare”;  

k) accertamento dell’idoneità al pilotaggio per i concorrenti per la specializzazione “pilota militare”;  

l) visita medica di incorporamento.  

Gli alunni interessati dovranno far pervenire i loro nominativi alla prof.ssa Maria Grazia Capobianco entro e non oltre 

il 10 Febbraio 2020 al fine di poter organizzare un incontro informativo con il  Capo Sezione Comando del Gruppo 

Guardia di Finanza  di Frattamaggiore Maresciallo Luigi Russo.  

Si consiglia per gli alunni non in possesso di SPID di provvedere con sollecitudine. 

Si allegano alla presente :  

1. il link dove è possibile accedere direttamente al concorso:  

https://concorsi.gdf.gov.it/Portale-Concorsi/Concorsi-Pubblici.aspx 

2. Bando di concorso  

Sul sito della scuola https://www.isisfilangieri.edu.it/ alla sezione ORIENTAMENTO IN USCITA viene pubblicato 

tutto il materiale fornitoci al fine di darne la più ampia diffusione . 

 

Il  Dirigente Scolastico 

                                                                                            Prof.ssa Immacolata Corvino 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                           ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93) 

 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fconcorsi.gdf.gov.it%2FPortale-Concorsi%2FConcorsi-Pubblici.aspx&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGp6Qf82jdgtxafb4kJ5sCH0ZvGpQ
https://www.isisfilangieri.edu.it/



