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COMUNICAZIONE N. 82/15 - Preside/Studenti  
             anno scol. 2015/2016 
 
Redatto da Cuel Alessandra 
 

 Agli studenti  
    Cl. 5ᵃ sez. A 

 
e p. loro tramite 

 
 Alle loro famiglie 
 Ai Sigg. Docenti 
 All’Ufficio di Segreteria 
 All’Albo 

 
 
Bolzano,  23 maggio 2016 
 
 
OGGETTO: Concorso Arma dei Carabinieri e certificazioni linguistiche ed informatiche. 
 
 
Si porta a conoscenza degli alunni e delle loro famiglie che l’Arma dei Carabinieri ha pubblicato il bando di 
concorso per l'arruolamento di 1096 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale che, per la prima volta, è aperto 
anche ai civili. 
Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non 
abbiano superato il ventiseiesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda indicato cioè che siano nati nel periodo 20 giugno 1999 – 20 giugno 1990 estremi compresi. Il limite 
massimo d’età è elevato a ventotto anni per coloro che hanno già prestato servizio militare (nati nel periodo dal 
20 giugno 1988 al 20 giugno 1990, estremi compresi). 
Considerata la partecipazione di migliaia di giovanissimi e i pochi posti a disposizione, per superare il concorso è 
necessaria, oltre alla giusta preparazione, il conseguimento di titoli di merito che accrescono il punteggio in 
graduatoria finale quali  le certificazioni linguistiche e informatiche. 
Ai candidati che dichiarino la conoscenza di una lingua straniera attestata da un “Enti certificatore” riconosciuto 
dal Ministero dell’Istruzione, sarà attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio come segue: 

• 8,00 punti per un livello di conoscenza C2; 
• 6,00 punti un livello di conoscenza C1; 
• 4,00 punti un livello di conoscenza B2; 
• 2,00 punti un livello di conoscenza B1; 

Il titolo EIPASS è valutato sino a un max di 4 punti, in riferimento alla categoria di appartenenza, per la 
graduatoria finale. (vedi pagina 17 del bando allegato). 
 
 
SI INVITANO GLI ALUNNI A PORTARE A CONOSCENZA DEI RISPETTIVI GENITORI IL CONTENUTO DELLA PRESENTE. 

 
 
                                                                                                               Il Dirigente scolastico  
                                                                                                                - prof. Esio Zaghet - 
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