
Istituto Professionale di Stato  -  Servizi  per  l ’  Enogastronomia  e  l ’Ospitalità Alberghiera 

“S. Savioli ” -  Riccione 

 
Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro      

 

                                 Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/660214 - Fax 0541/640640 

AMBITO TERRITORIALE 22 - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q 

www.alberghieroriccione.gov.it E-mail: rnrh01000q@istruzione.it – rnrh01000q@pec.istruzione.it  

 
Dirigente Scolastico : Prof. Giuseppe Ciampoli 

Responsabile del procedimento: Dsga Patriza Cecchini                                                                                                     Pratica trattata da:  Laura D’Angeli 

Percorso\\SERVER\Cartella condivisa 02_06_2015\1_ A S_in corso\2_CIRCOLARI\2018-19\712 bando di concorso GDF.doc 

 

CIRCOLARE N. 712                                          RICCIONE,16/05/2019 

 

                                                          

                                                           AGLI ALUNNI E GENITORI DELLE CLASSI QUINTE 

 

 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO DELLA GUARDIA DI FINANZA 

Si comunica che, la Guardia di Finanza ha indetto un bando di concorso per titoli ed esami, per 

l’arruolamento di 965 allievi finanzieri: n. 805 del contingente ordinario, 160 del contingente di 

mare, così ripartiti: 

 n. 676 riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forza armate 

 n. 289 destinati ai cittadini italiani ( di cui 26 riservati ai possessori  dell’attestato di cui 

all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,n. 25) 

Al fine della presentazione della domanda di partecipazione è necessario essere in possesso: 

 del diploma di istruzione secondaria di primo grado, per i posti riservati ai volontari 

delle Forze armate; 

 per i restanti posti del diploma di istruzione secondaria di secondaria di secondo grado 

che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea. Possono partecipare 

anche coloro che. Pur non essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguiranno 

nell’anno scolastico 2018/2019. 

La domanda di partecipazione al concorso, da presentare entro le ore 12.00 del 27 maggio 2019, 

dovrà essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale 

attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato. 

I concorrenti, che devono essere in possesso di un account di posta certificata (P.E.C.), dopo aver 

effettuato la registrazione al portale, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al format  

di compilazione della domanda di partecipazione. 

Sul predetto sito internet è possibile acquisire ulteriori e più complete informazioni di 

dettaglio sul concorso e prendere visione del bando. 
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