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Circolare n. 139 - a.s. 2022/2023        

                                      

   Ai docenti e agli alunni delle 5e classi  
 

Oggetto: - Concorsi, per esami per l’ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi 

normali delle Accademie Militari dell’Esercito, della Marina, dell’ Aeronautica e dell’Arma 

dei Carabinieri, per l’anno accademico 2023-24 

Presentazione domande:  13 Gennaio - 11 Febbraio 2023 

 

Si rende noto a tutti gli allievi frequentanti il quinto anno, che sono stati banditi i concorsi di cui 

all’oggetto. Tutte le informazioni inerenti il numero dei posti a concorso e le modalità di 

partecipazione si trovano sui seguenti siti: 

- https://www.inpa.gov.it/  

- https://concorsi.difesa.it cliccando sull’arma scelta accademia. 

Possono partecipare ai concorsi i concorrenti, di entrambi i sessi, che abbiano compiuto il 17° anno 

di età e non aver superato il giorno di compimento del ventiduesimo anno di età alla data di 

scadenza del termine di presentazione delle domande e che abbiano conseguito o siano in grado di 

conseguire al termine dell’anno scolastico 2022-2023 un diploma di istruzione secondaria di 

secondo grado di durata quinquennale. 

Si ricorda che le procedure di tali concorsi saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-

line del Ministero della Difesa, raggiungibile collegandosi direttamente al sito: 

- https://concorsi.difesa.it 

Per il solo concorso Accademia Carabinieri la procedura relativa al concorso viene gestita tramite il 

sito https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi. La domanda di partecipazione al concorso 

dovrà essere compilata e inviata esclusivamente online a mezzo della procedura indicata in detto 

sito. Per poter usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi dell’art.24 del Decreto Legge n. 

76/2020, i concorrenti dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità 

digitale nell’ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o carta d’identità elettronica 

(CIE). Lo strumento di identificazione prescelto dovrà essere intestato esclusivamente al candidato 

che presenta la domanda.  

Si ricorda che è possibile partecipare a tutti i concorsi di interesse. Per informazioni ed 

assistenza contattare il prof. Antonino Distefano al seguente indirizzo e-mail: adiste@gmail.com . 

 

Catania, 12/01/2023  

       Il Dirigente Scolastico  

                             Dott.ssa Patrizia Pittalà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

              ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. L.vo n.39/199 
 

  


