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Alle istituzioni scolastiche di scuola
secondaria di secondo grado della Regione
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LORO SEDI

TRASMISSIONE VIA PEC
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Ai referenti dell’Orientamento (per il tramite
della segreteria)

OGGETTO: 12° corso triennale per allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri.

Si trasmette, per debita informazione, il Comunicato stampa relativo al concorso, per
titoli ed esami, per l'ammissione al corso in oggetto.
Rammentando il 24 marzo 2022 quale termine ultimo per la presentazione della
domanda, si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione della presente agli studenti, in particolare,
della classe quinta.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.
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COMUNICATO STAMPA

12° CORSO TRIENNALE PER ALLIEVI MARESCIALLI
DELL'ARMA DEI CARABINIERI
È stato pubblicato lo scorso 22 Febbraio 2022 il concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al
12° corso triennale (2022−2025) di 671 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei
Carabinieri.
I requisiti per la domanda, che scadrà il prossimo 24 marzo 2022 sono riportati sul bando di
concorso. Per i provenienti dai civili è riservato tra l’altro a chi abbia conseguito o sia in grado di
conseguire, al termine dell’anno scolastico 2021-2022, il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale.
Il bando completo ed ulteriori informazioni sono reperibili consultando l’area concorsi del sito
www.carabinieri.it

all’indirizzo

http://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/calendario-

concorsi/concorso-per-titoli-ed-esami-per-ammissione-al-12-corso-triennale-di-671-allievimarescialli-del-ruolo-ispettori-arma-dei-carabinieri

