
 

 

Comunicazione n. 229 del 11/04/2022 

Ai docenti delle classi Seconde 

Agli studenti delle classi Seconde 

Ai genitori delle classi Seconde 

SEDE 

 

Oggetto: Bando di concorso per l’ammissione alle Scuole Militari 

 

Si comunica alle studentesse e agli studenti delle classi seconde interessati alla prosecuzione dei 

loro studi presso le Scuole Militari, che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso 

per l’ammissione di 228 giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell’Esercito, alla Scuola navale 

militare e alla Scuola militare Aeronautica per l’anno scolastico 2022-2023. 

(https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/concorsi/originario) 

I posti a concorso sono ripartiti tra le tre Forze Armate e le domande dovranno pervenire entro e 

non oltre il 6 maggio 2022. 

Il bando di concorso  prevede il reclutamento di 228 unità di cui 130 posti per l’ammissione alle 

Scuole militari dell’Esercito ovvero: 

• “Nunziatella” di Napoli con:  

20 posti per il 3° liceo classico 

30 posti per il 3° liceo scientifico 

• “Teulié” di Milano con: 

2 posti per il 3° liceo classico 

60 posti per il 3° liceo scientifico 

• Scuola navale militare “Francesco Morosini” con: 

20 per il 3° liceo classico 

40 per il 3° liceo scientifico 

• Scuola militare Aeronautica “Giulio Douhet” con: 

18 per il 3° liceo classico 

20 per il 3° liceo scientifico. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/concorsi/originario


 

 

Dei posti messi a concorso, per ciascun ordine di studi, il 50% è riservato ai concorrenti idonei al 

termine delle prove concorsuali che sono orfani di guerra (o equiparati) ovvero orfani dei dipendenti 

civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermità riportate in servizio e per causa di 

servizio. 

REQUISITI DEL CONCORSO 

• Essere nati tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2007, estremi compresi;  

• frequentare l’anno scolastico 2021-2022, del 2° anno di scuola secondaria di secondo grado, al 

termine del quale dovranno aver conseguito l’ammissione al 3° anno. Dell’avvenuta ammissione 

al 3° anno dovrà essere data immediata comunicazione con le modalità di cui al successivo art. 

11, co. 10. Se l’ammissione è conseguita all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza da 

presentare entro la data d’incorporamento. Il concorrente dovrà comunque dichiarare nella 

domanda di partecipazione di impegnarsi a produrre, nei predetti termini, la dichiarazione 

stessa;  

• non essere incorso nel divieto di frequenza della stessa classe per due anni, di cui all’art. 192, 

co. 4 del D.Lgs. 16 aprile1994, n. 297;  

• aver tenuto regolare condotta morale e civile e non essere stato espulso da istituti di educazione 

o di istruzione dello Stato;  

• essere in possesso dell’idoneità quale allievo delle Scuole militari. Tale requisito verrà verificato 

nell’ambito degli accertamenti fisico-psico-attitudinali. 

DOMANDA AL CONCORSO 

La domanda di partecipazione al Concorso 228 Allievi Scuole Militari 2022 (Esercito, Marina, 

Aeronautica) può essere presentata, esclusivamente online, tramite il portale dei Concorsi del 

Ministero della Difesa (https://concorsi.difesa.it/), entro e non oltre il 6 Maggio 2022. La procedura 

per l’invio della domanda di partecipazione è esplicitata all’interno del Bando di Concorso. 

L’iter del concorso, uguale per tutte le scuole militari, prevede: 

• Prova di cultura generale; 

• Accertamenti sanitari; 

https://concorsi.difesa.it/
https://drive.google.com/drive/folders/14uh-G7fcY_8NfcNpyPM3xoMrCBs4O8QD?usp=sharing


 

 

• Accertamenti attitudinali; 

• Prove di educazione fisica.  

Si comunica inoltre che la Scuola Militare “Nunziatella” propone la partecipazione degli studenti 

delle classi seconde del nostro Liceo al Virtual Open Day, un evento di promozione del bando di 

concorso per l’ammissione al triennio del Liceo Classico e del Liceo Scientifico annessi alla Scuola 

Militare “Nunziatella” di Napoli. Il Virtual Open Day si svolgerà giovedì 14 Aprile 2022 su Piattaforma 

Webex Meeting. Gli studenti delle classi seconde interessati a partecipare all’evento potranno 

scrivere a nunziatella.openday@gmail.com. 

Sabato 23 aprile e sabato 30 p.v., la Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di Venezia 

organizzerà gli Open Day virtuali, rivolti a tutti coloro che vorranno conoscere da vicino la vita degli 

Allievi. I visitatori si potranno collegare a distanza, interagendo con il personale dell’Istituto che 

guiderà i partecipanti attraverso un tour delle strutture didattiche, sportive e logistiche, 

illustrandone le peculiarità formative. Le modalità per il collegamento saranno pubblicate sul sito 

internet, nella sezione “Entra in Marina” e sui canali social della Marina Militare (@ItalianNavy 

#ProfessionistiDelMare #ilTuoFuturoèilMare). 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Angela PASTORESSA 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 
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