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Comunicazione n. 124    Fondi, 17 febbraio 2021 
 

 
Sito web (comunicazioni del DS) 

 
Ai docenti di Lettere, Matematica, 

Inglese 
Scienze giuridico-economiche 

 
Registro elettronico 

 
OGGETTO: Richiesta da parte del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di personale docente da 
impiegare quali membri aggiunti delle Commissioni esaminatrici e delle eventuali sottocommissioni, nei 
Concorsi pubblici per esami e titoli, per l’ammissione all’11° corso triennale (2021−2024) di 626 Allievi 
Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri (M_D GMIL REG2021 0053432 05-02-2021) e per 
l’ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie Militare, Navale e 
Aeronautica, per la formazione di base degli Ufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e 
dell’Arma dei Carabinieri (M_D GMIL REG2020 0502832 29-12-2020) 
 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha chiesto all’USR 
Lazio, di comunicare i nominativi dei docenti di ruolo disponibili ad essere impiegati per quanto in oggetto, 
nelle materie 
di seguito specificate: 
A012 II GRADO Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
A026 II GRADO Matematica 
A046 II GRADO Scienze giuridico - economiche 
AB24 II GRADO Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE) 
 
I docenti dovranno essere preferibilmente residenti/domiciliati in Roma, in servizio o in quiescenza purché 
da non più di tre anni. 
L’incarico sarà remunerato secondo le disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 24 aprile 2020. 
I docenti interessati dovranno far pervenire la propria disponibilità a ricoprire l’incarico, inviando una mail 
alla scuola LTTF09000X@istruzione.it e specificando nell’oggetto: “Nome Cognome - candidatura concorso 
Carabinieri” entro il 20 febbraio p.v. 
 
Si ringrazia della collaborazione. 
 

                                           Il Dirigente Scolastico  
           Prof.ssa Gina Antonetti 

                  (firma autografa sostitutiva a mezzo 
                  stampa ex art. 3 comma 2Dlgs 39/93) 
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