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Allegato A 

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI MERITO VFP1 AM 2021 

1.  La commissione valutatrice redige la graduatorie di cui all’articolo 6, lettera b) del bando, 
sommando tra loro i punteggi dei seguenti titoli di merito: 
a)  giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione secondaria di primo grado: 

- ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4; 
- distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3; 
- buono, ovvero voto di 7/10: punti 2; 
- sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1; 

b)  superamento di ogni singola classe di scuola secondaria di secondo grado (fino al 4° anno): 
punti 1; 

c)  diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il 
punteggio di cui alle precedenti lettere a) e b): punti 9, con incremento di punti 0,075 per 
ogni voto superiore a 60/100, fino a un massimo di punti 12; 

d) diploma di “Istituto Tecnico settore Tecnologico”, indirizzo “Trasporti e Logistica”, 
articolazione “conduzione del mezzo”, opzione “navigazione aerea/assistente alla 
navigazione aerea”: punti 0,5; 

e)  diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere a), 
b), c) e d): punti 13, con incremento di punti 0,075 per ogni voto superiore a 66/110, fino a 
un massimo di punti 16,30; 

f) diploma di  laurea magistrale/specialistica, non  cumulabile con  il  punteggio di  cui  alle 
precedenti lettere a), b), c), d) ed e): punti 17, con incremento di punti 0,075 per ogni voto 
superiore a 66/110, fino a un massimo di punti 20,30; 

g)  corso  di  cultura aeronautica, svolto a  cura del  Centro di  volo  a  vela  dell’Aeronautica 
Militare di Guidonia (oppure, fino a dicembre 2009, della Sezione dell’Associazione Arma 
Aeronautica di Brindisi, in collaborazione con l’Istituto tecnico nautico statale “Carnaro”): 
punti 0,5; 

h)  porto d’armi: punti 1; 
i) conoscenza di lingue straniere (si evidenzia che la certificazione degli attestati conseguiti 

potranno essere valutati solo se si evince dallo stesso di aver sostenuto e superato l’esame). 
Secondo il livello di conoscenza correlato al “Common European Framework of Reference 
for languages - CEFR” (si evidenzia che il livello A 1 non costituisce titolo di merito): 
- livello A 2: punti 0,25; 
- livello B 1, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 0,50; 
- livello B 2, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2): punti 0,75; 
- livello C 1 ovvero C 2, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2) e 

3): punti 1; 
j) aver svolto per almeno 12 mesi servizio militare (escluse le scuole militari per i quali si 

applica quanto previsto al comma 3 dell’art. 1 del bando di reclutamento), a qualunque titolo 
e senza demerito, nell’Aeronautica Militare: punti 1. 

2.   Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 4 del bando di reclutamento, i titoli di 
merito di cui al precedente comma 1 del presente allegato devono essere posseduti all’atto 
dell’invio della domanda; quelli non aventi validità illimitata perché soggetti a scadenza devono 
essere in corso di validità al momento dell’invio della domanda. 

3.  Inoltre, l’omessa, difforme o irregolare produzione di copia per immagine (file in formato PDF) 
della  documentazione  attestante  il  possesso  dei  titoli  di  merito  dichiarati  nella  domanda 
–limitatamente alla  documentazione di  cui  all’articolo  4,  comma  4  del  bando,  così  come 
precisato nello stesso comma– comporterà la mancata valutazione dei relativi titoli. 

4.  A parità di punteggio, la precedenza sarà data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di 
cui  all’articolo  5  del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e 
successive modificazioni. 
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5.   In caso di ulteriore parità, sarà data la precedenza al candidato più giovane d'età. 
6.   L'elenco  dei candidati da ammettere agli accertamenti  psico-fisici e attitudinali  e alle prove di 

efficienza fisica sarà pubblicato  nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della 
Difesa. 

  

COMMISSIONI 

Allegato B 

1. Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata saranno 
nominate le seguenti commissioni: 

a)  commissione valutatrice; 
b)  commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
c)  commissione per gli accertamenti attitudinali e per le prove di efficienza fisica; 

2.   La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da: 
a)  un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 
b)  due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri; 
c)  un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo di 3^ Classe ovvero un dipendente 

civile del Ministero della Difesa appartenente alla seconda area funzionale, segretario senza 
diritto di voto. 

3.   La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà insediata presso l’Infermeria 
principale di Bari. Essa sarà composta da: 
a)  un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, appartenente al Corpo Sanitario 

Aeronautico, presidente; 
b)  due  Ufficiali  di  grado  non  inferiore  a  Maggiore,  appartenenti  al  Corpo  Sanitario 

Aeronautico, membri; 
c)  un Sottufficiale del ruolo Marescialli, categoria sanità, specialità OSS, segretario senza 

diritto di voto. 
Tale  commissione potrà  avvalersi del  supporto  di  Ufficiali  medici  specialisti  o  di  medici 
specialisti non appartenenti all’Amministrazione della Difesa. 

4.   La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà insediata presso la SVAM. Essa 
sarà composta da: 
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, qualificato perito selettore, 

presidente; 
b)  due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, qualificati periti selettori, membri; 
c)  un militare qualificato “istruttore ginnico”; 
d) un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo, qualificato aiuto perito selettore, 

segretario senza diritto di voto. 

 


