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Prot. Favara, 27/03/2021 

CIRCOLARE N. 196 

 

 
Ai Sigg. DOCENTI 

Al Direttore SGA 
Al Personale ATA 

Agli alunni delle classi V e, per loro tramite, alle famiglie 
All’albo e al sito Web 

SEDE 

 
 

OGGETTO: Iniziative di comunicazione relative concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione 
di 66 allievi ufficiali del ruolo normale — camparti ordinario e aeronavale — 
all'Accademia della Guardia di Finanza, per l'anno accademico 2021/2022. 

 
Con preghiera di massima diffusione tra gli studenti, l’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA 

SICILIA - Ufficio V - Ambito Territoriale di Agrigento (uspag@postacert.istruzione.it) informa che 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana — 4a Serie Speciale — nr. 19, del 09 marzo 2021, 

è stato pubblicato il 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 2021/2022. 

I posti disponibili sono cosi ripartiti: 

a. 58 (cinquantotto), destinati al comparto ordinario; 

b. 8 (otto), destinati al comparto aeronavale, di cui: 

(1) 4 (quattro) riservati alla specializzazione "pilota militare"; 

(2) 4 (quattro) riservati alla specializzazione "comandante di stazione e unità navale". 

La presentazione delle domande di partecipazione al concorso dovrà avvenire entro le ore 12.00 

del 08 aprile 2021 e riguardare uno solo dei predetti comparii e specializzazioni. 

 
Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che: 
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a. abbiano, alla data del 1° gennaio 2021; compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il 

compimento del ventiduesimo anno di età (vale a dire che siano nati nel periodo compreso tra 

il 1° gennaio 1999 e il 1° gennaio 2004 — estremi inclusi); 

b. siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta 

l'iscrizione a corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute; 

c. non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la 

presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno scolastico 2020/2021. 

 
 
 

La funzione strumentale Area 4 
Prof.ssa Arianna Vassallo 
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, c 2, D.Lgs. n.39 del 1993) 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico (*) 

 
Prof.ssa Mirella Vella 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 


