
 

 

 

AVVISO 

 

- PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI FINALI DEL CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL 4° CORSO 

DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI 1550 ALLIEVI VICEBRIGADIERI DEL RUOLO 

SOVRINTENDENTI DELL’ARMA DEI CARABINIERI RISERVATO AGLI APPUNTATI SCELTI 

(DECRETO DIRIGENZIALE N. 0494829 DEL 21 DICEMBRE 2020). 

- ISTRUZIONI PER L’ADESIONE E FREQUENZA DEL CORSO. 

 

 

1. Nelle more dell’emanazione e pubblicazione del Decreto Dirigenziale della DG-

PERSOMIL di approvazione delle graduatorie finali del concorso ed in considerazione 

delle esigenze organizzative da soddisfare in vista dell’approssimarsi dell’inizio del corso 

di formazione professionale, che si svolgerà dal 31 maggio al 25 giugno 2021 interamente 

in “modalità telematica”, i concorrenti possono prendere visione degli esiti provvisori della 

procedura concorsuale, accedendo mediante uso delle proprie credenziali alla pagina web 

del portale istituzionale dedicata al concorso e cliccando su “graduatoria finale”.  

2. Con specifico riferimento alla frequenza “telematica” del corso, si chiarisce che i 

frequentatori: 

- a decorrere dal primo giorno, anche se aggregati al Reparto d’istruzione, svolgeranno il 

corso con le stesse modalità del “lavoro agile”, presso i propri domicili o altro luogo (ad 

esclusione di luoghi pubblici o aperti al pubblico), in quest’ultimo caso, avendo cura di 

comunicarlo al Reparto d’istruzione stesso ed a quello di appartenenza; 

- continueranno ad essere registrati sul memoriale del servizio dei rispettivi Comandi di 

appartenenza (per “frequenza 4° corso di formazione professionale allievi 

vicebrigadieri, in modalità telematica”).  

I contenuti didattici verranno erogati tramite la piattaforma Learning Management System 

(LMS) di TIM, alla quale i frequentatori accederanno dai dispositivi personali e con 

connessione internet a proprio carico. 

A partire dal 24 maggio 2021, sulle mail non certificate (già fornite in sede di 

presentazione della domanda), dei vincitori del concorso e di un congruo numero di 

“sottoriga” perverrà una mail contenete il link di accesso alla piattaforma LMS (che 

richiede l’inserimento dei dati utili al completamento della registrazione approntata dalla 

Direzione di Telematica del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri). I vincitori 

che hanno già inteso rinunciare o che, successivamente alla ricezione della mail 

contenente il link, intendono rinunciare, dovranno far pervenire con la massima 

tempestività (tramite comando di appartenenza, informando quello di Corpo) la 

dichiarazione di rinuncia al 2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri di Velletri 

e, per conoscenza, al C.N.S.R., onde agevolare le sostituzioni (che l’art. 11, comma 3, 

del bando, consente entro il 3° giorno di corso), quindi potranno direttamente cancellare la 

mail dalla “posta in arrivo”. Per i “sottoriga” il link dovrà essere utilizzato (cliccando 

sul collegamento ipertestuale) soltanto se chiamati alla frequenza del corso (per 

subentro a seguito di rinuncia di idoneo vincitore) e non si è intenzionati a rinunciare. 

Diversamente potranno direttamente cancellare la mail pervenuta.   
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Per quanto sopra, i concorrenti del: 

- Ruolo App. e Car. fino alla posizione n. 2108 compresa; 

- Ruolo Forestale degli App. Car. fino alla posizione n. 89 compresa; 

- Ruolo Forestale degli Operatori e Collaboratori fino alla posizione n. 3 compresa; 

che non dispongano più dell’indirizzo mail indicato in domanda, dovranno comunicare, 

improrogabilmente entro il 20 maggio p.v., l’indirizzo mail sul quale intendono ricevere 

la comunicazione suddetta (contenente il link) alla predetta Direzione di Telematica 

scrivendo a: supportoconcorsi@carabinieri.it. 

3. Si allega, infine, la guida all’utilizzo della piattaforma LMS. Eventuali necessità di ulteriori 

informazioni in merito potranno essere inoltrate al tutor del 2° Reggimento all’indirizzo mail: 

scvlcorsovbfp@carabinieri.it  
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