
Impegni delle Sottocommissioni per la valutazione 

delle prove di esame (calendari di massima)* 

Concorso AA.UU. “Ruolo Normale”  

Esigenza Docenti:  

- n. 2 (1 titolare e 1 supplente) per le materie di italiano e storia 

- n. 2 (1 titolare e 1 supplente) per la materia di matematica 

 

Concorso 
AA.UU. “Ruolo 

normale” 
Prova 

Preliminare Prova Scritta 
Correzione 

elaborati della 
prova scritta 

Prova Orale 

Periodo 
terza decade di 

marzo 2017 
prima decade 
di aprile 2017 

dalla prima 
decade di aprile 

alla prima decade 
di maggio 2017 

dalla terza 
decade di 
agosto alla 

prima decade 
di settembre 

2017 

Durata massima quattro giorni un giorno 5 settimane tre settimane 

Luogo di 
svolgimento 

presso la 
Scuola Ispettori 
e Sovrintendenti 

di L’Aquila 

presso la 
Scuola 

Ispettori e 
Sovrintendenti 

di L’Aquila 

Roma/Ostia Roma/Ostia 

 

Concorso AA.UU. “Ruolo Aeronavale”  

Esigenza Docenti:  

- n. 2 (1 titolare e 1 supplente) per le materie di italiano e storia 

- n. 2 (1 titolare e 1 supplente) per la materia di matematica 

 

Concorso 
AA.UU. “Ruolo 

aeronavale” 
Prova 

Preliminare Prova Scritta 
Correzione 

elaborati della 
prova scritta 

Prova Orale 

Periodo 
seconda decade  
di marzo 2017 

prima decade 
di aprile 2017 

dalla prima alla 
terza decade di 

aprile 2017 

seconda/terza 
decade di 
luglio 2017 

Durata massima un giorno un giorno quattro settimane cinque giorni 

Luogo di 
svolgimento 

presso la 
Scuola Ispettori 
e Sovrintendenti 

di L’Aquila 

presso la 
Scuola 

Ispettori e 
Sovrintendenti 

di L’Aquila 

Roma/Ostia Roma/Ostia 

 

* Gli stessi potrebbero subire modifiche in conseguenza di situazioni sopravvenute 

allo stato non prevedibili. 

 

 

 



Concorso Allievi Marescialli  

Esigenza Docenti:  

- n. 6 (3 titolari e 3 supplenti) per le materie di italiano e storia; 

- n. 6 (3 titolari e 3 supplenti) per la materia di matematica. 

 

Inoltre, limitatamente alla fase delle prove facoltative: 

 

- n. 6 (3 titolari e 3 supplenti) per la materia di inglese 

- n. 6 (3 titolari e 3 supplenti) per la materia di francese 

- n. 6 (3 titolari e 3 supplenti) per la materia di spagnolo 

- n. 6 (3 titolari e 3 supplenti) per la materia di tedesco. 
 

Concorso 
Allievi 

Marescialli 
Prova 

Preliminare Prova Scritta 
Correzione 

elaborati della 
prova scritta 

Prova Orale 
Prove 

Facoltative 

Periodo 
Dal 2 al 19 

maggio 2017 
30 maggio 

2017 

Dal 31 maggio 
21 giugno 

2017 

Dal 18 
settembre al 

6 ottobre 
2017 

Dal 10 al 18 
ottobre 2017 

Durata 
massima 

tre settimane un giorno tre settimane 
tre 

settimane 
una 

settimana 

Luogo di 
svolgimento 

presso la 
Scuola 

Ispettori e 
Sovrintendenti 

di L’Aquila 

presso la 
Scuola 

Ispettori e 
Sovrintendenti 

di L’Aquila 

Roma/Ostia Roma/Ostia Roma/Ostia 

 

 


