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     Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

     di II grado del Lazio – Loro Sedi 

 

e p.c.   Al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri  

            Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento 

      Ufficio Concorsi e Contenzioso - Roma 

 

Oggetto: Richiesta docenti per l’impiego nelle commissioni esaminatrici, Concorso per 

l’ammissione al 3° corso superiore di qualificazione, 10° corso triennale allievi 

marescialli, 202° corso dell’Accademia per la formazione di base degli ufficiali, 

nonché per la nomina dei sottotenenti in s.p. del ruolo normale e del ruolo forestale. 

 
 
Il Comando Generale dell’ Arma dei Carabinieri, con nota del 15/10/2019, prot. N° 74/11-2012, ha chiesto 

all’Ufficio scrivente di comunicare i nominativi di docenti, anche in quiescenza (da non più di tre anni),  in possesso 

dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di II grado, nelle materie Lettere, Storia, Geografia, 

Matematica, Diritto, Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco disponibili ad essere impiegati per quanto in oggetto.  

 

Inoltre, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri precisa che i Docenti dovranno essere:                                                                

- residenti/domiciliati in Roma;                                                                                                                         

- potranno essere in servizio oppure in quiescenza da non più di tre anni; 

- dovranno assicurare la disponibilità ad essere impiegati, previo nulla osta del relativo Dirigente  Scolastico 

(per i docenti in servizio) da informare preventivamente;                                                                     

- saranno retribuiti secondo le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 23 Marzo 1995. 

 

La comunicazione dei nominativi da parte delle SS.LL. sarà considerata Nulla Osta all’eventuale conferimento 

dell’incarico anche al fine di garantire la presenza dei medesimi docenti fino al termine della procedura concorsuale. 

 

 Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza di quanto sopra il personale interessato e di far pervenire 

esclusivamente a questo Ufficio drla.ufficio4@istruzione entro il 13 dicembre 2019 l’allegato prospetto .  

 

            Si ringrazia della collaborazione.  

  
                              IL DIRIGENTE 

               Rosalia Spallino 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 
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