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Roma, 28/09/2022  

Circolare n.26 

 

 

  Ai DOCENTI   

 

 

 
 
OGGETTO: Richiesta docenti da impiegare quali membri di Commissioni nei concorsi 

banditi dalla Guardia di Finanza, per l’A.A. 2023/24. 

 

Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha chiesto di comunicare i nominativi dei docenti di 

ruolo, anche in quiescenza (da meno di un triennio), disponibili ad essere impiegati per quanto in 

oggetto, in possesso del requisito di cui all’art.35- bis comma 1 lettera a del D. Lgs n.165 del 2001 e 

dell’abilitazione all’insegnamento nelle discipline di seguito specificate: 

 

A026 II GRADO Matematica 

 

AB24 II GRADO Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado 

(INGLESE) 

 

L’impegno orientativamente previsto è indicato, in termini di tempo e di luogo di svolgimento delle 

prove, nel seguente prospetto: 

 

Concorso AA.UU. “Ruolo Normale - comparti ordinario e aeronavale” 

 

 

Concorso 

AA.UU. 

Prova 

Preliminare 

Prova Scritta Correzione 

elaborati della 

prova scritta 

Prova Orale 

Periodo Marzo 2023 Marzo 2023 Marzo/Aprile 

2023 

Luglio 2023 

Settembre 2023 

Durata massima due giorni un giorno quattro settimane 

(dal giorno 

successivo allo 

svolgimento della 

prova) 

cinque settimane 

Luogo di 

svolgimento 

ROMA 

 

 

Concorso Allievi Marescialli 
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Concorso 

Allievi 

Marescialli  

Prova 

Preliminare  

Prova 

Scritta  

Correzione 

elaborati 

della prova 

scritta  

Prova Orale  Prove 

Facoltative 

Periodo  Marzo 2023  Aprile 2023  Aprile/Maggio 

2023  

Ottobre/Novembre 

2023  

Novembre 

2023 

Durata 

massima  

quattro giorni  un giorno  sei settimane 

(dal giorno 

successivo 

allo 

svolgimento 

della prova)  

Sei settimane  dieci giorni 

Luogo di 

svolgimento 

ROMA 

 

Le date definitive delle prove d’esame verranno comunicate ai docenti interessati successivamente 

alla pubblicazione dei bandi di Concorso indicati. La disponibilità richiesta dei docenti di ruolo sarà 

protratta, in linea di massima, per le intere giornate interessate da ciascuna fase selettiva. 

 

La comunicazione dei nominativi sarà considerata Nulla Osta all’eventuale conferimento 

dell’incarico anche al fine di garantire la presenza dei medesimi docenti fino al termine della 

procedura concorsuale; inoltre, si precisa che l’elenco dei docenti inviato, verrà preso in 

considerazione dall’ufficio scrivente anche per ulteriori richieste. 

 

Si chiede di far pervenire mezzo mail, all’indirizzo istituzionale, la propria eventuale disponibilità 

entro il 14 ottobre p.v. 

 

 

 

                                  Il Dirigente Scolastico  

                                                                                    Prof.ssa Giuseppa Tomao    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 
 


