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Situazioni Corsi cristallizzata al 12 Giugno 2020 

Le attività didattiche suscettibili di variazioni 

riprenderanno a partire dal 22.06.2020 nei  modi in 

seguito specificati: 

Allievi Carabinieri -Escluso Scuola Taranto- 

22/06/ 2020             dopo sei settimane  dopo sei settimane 

1/3° rientrano a Scuola 

per frequenza 

S.A.T. Supporto Arma 

Territoriale 

S.A.T.Supporto Arma     

Territoriale 

  1/3° restano a casa con 

attuali modalità 

Rientrano a Scuola per 

frequenza  

S.A.T.Supporto Arma     

Territoriale 

  1/3° restano a casa con 

attuali modalità 

restano a casa con attuali 

modalità 
Rientrano a Scuola per 

frequenza 

Scuola Taranto 

22.06.2020                                 Dopo Otto settimane 

50% rientrano a Scuola per frequenza S.A.T. Supporto Arma     Territoriale 

restano a casa con attuali modalità 50% rientrano a Scuola per frequenza 

 

Uscita graduatoria per tutti e destinazioni finali 
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Concorso per titoli e per titoli ed esami per vice Brigadieri 

In attesa di comunicazioni graduatorie finali previste indicativamente per il mese di 

luglio 2020 per definire partenza corsi che probabilmente partiranno per fine estate. 

 

2° Concorso straordinario ad esaurimento per Maresciallo  

Gli Appuntati già frequentatori ed i Brigadieri vincitori di concorso, frequenteranno 

tutti il corso in presenza alla Scuola di Velletri nei seguenti modi 

22.06.2020               dopo 6 settimane    dopo 6 settimane 

Inizio Corso con 6 

settimane di frequenza 

Rientro in Reparto per 

ferie e servizio  

Rientro a scuola con 

ulteriori sei settimane di 

frequenza ed esami 

 

 

Primo Concorso Straordinario ad esaurimento per il ruolo 

Marescialli destinato ai  Brigadieri Capo Q.S 

 

Presumibilmente il Concorso sarà bandito a breve con frequenza nei modi previsti 

per legge nel prossimo autunno 
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Concorso Allievi Marescialli 

Il primo ed il secondo anno degli allievi Marescialli avverrà a partire dal 22 giugno 

2020 con cadenze scaglionate per effettuazione esami previsti. 

 

Concorso straordinario ad esaurimento per Ufficiale, 

destinato ai Luogotenenti 

Si prevedono modalità di svolgimento identiche a quelle dei corsi precedenti, con 

partenza corsi in autunno 

 

 

 


