
 
 

AVVISO RELATIVO ALLE MODALITÀ DI ADESIONE AL CORSO E PRESENTAZIONE PRESSO IL REPARTO 

D’ISTRUZIONE DEI VINCITORI DEL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE AL 25° 

CORSO DI QUALIFICAZIONE DI 1050 ALLIEVI VICEBRIGADIERI DEL RUOLO SOVRINTENDENTI 

DELL’ARMA DEI CARABINIERI (DECRETI DIRIGENZIALI N. 016553 DEL 15/1/2020, N. 0109478 DEL 

5/3/2020, N. 248940 DEL 24/6/2020 E N. 310122 DEL 7/8/2020). 
 
 
1. Nelle more dell’approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso in oggetto, si comunica 

agli idonei vincitori ed agli eventuali sottoriga, convocati per subentro in caso di rinuncia, che il 

corso si articolerà su tre cicli così ripartiti (l’assegnazione al ciclo sarà visibile mediante accesso 

con le proprie credenziali alla pagina web del concorso):   

1° ciclo: 

 la prima fase , “in modalità telematica”, si svolgerà dal 9 al 22 novembre 2020;  

 la seconda fase , “di frequenza”, si terrà dal 24 novembre al 18 dicembre 2020 presso il 2° 

Reggimento allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Velletri (170 unità) e alla Scuola 

Allievi Carabinieri di Iglesias (180 unità).  La presentazione alla seconda fase del corso presso i  

Reti d’Istruzione, dei frequentatori che hanno svolto la prima fase, è prevista per il giorno 23 

novembre 2020, entro le ore 18.00. 

2° ciclo: 

 la prima fase, “in modalità telematica”, si svolgerà dall’ 11 al 24 gennaio 2021;  

 la seconda fase, “di frequenza”, si terrà dal 26 gennaio al 19 febbraio 2021 presso il 2° 

Reggimento allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Velletri (170 unità) e alla Scuola 

Allievi Carabinieri di Iglesias (180 unità). La presentazione alla seconda fase del corso presso i  

Reparti d’Istruzione, dei frequentatori che hanno svolto la prima fase, è prevista per il giorno 25 

gennaio 2021, entro le ore 18.00. 

3° ciclo: 

 la prima fase, “in modalità telematica”, si svolgerà dall’8 al 21 febbraio 2021; 

 la seconda fase, “di frequenza”, si terrà dal 23 febbraio al 19 marzo 2021 presso il 2° 

Reggimento allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Velletri (170 unità) e alla Scuola 

Allievi Carabinieri di Iglesias (180 unità).  La presentazione alla seconda fase del corso presso i  

Reparti d’Istruzione, dei frequentatori che hanno svolto la prima fase, è prevista per il giorno 22 

febbraio 2021, entro le ore 18.00.  

A fattor comune e con specifico riferimento alla fase “in modalità telematica” si chiarisce che i 

frequentatori, a decorrere dal primo giorno, verranno aggregati al rispettivo Istituto di formazione 

(che ne curerà la registrazione del servizio) e resteranno presso i propri domicili, dove svolgeranno 

l’attività formativa con le stesse modalità del “lavoro agile”. 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. 

Si chiarisce che saranno  utilizzate le mail non certificate, già fornite in sede di presentazione della 

domanda, per inviare il link di accesso alla piattaforma LMS (che richiede una preventiva 



 
 

operazione di registrazione); pertanto, i frequentatori che hanno indicato a suo tempo mail 

certificate ovvero non hanno indicato alcuna mail non certificata dovranno comunicarla 

immediatamente alla Direzione Telematica del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 

all’indirizzo mail: supportoconcorsi@carabinieri.it. 

 

2. PER L’ADESIONE AL CORSO: 

 personale idoneo vincitore: 

 dovrà confermare la propria adesione registrandosi - esclusivamente dalle postazioni di lavoro 

- nell’area dedicata del portale intranet “Leonardo”, attenendosi all’allegata guida; 

 potrà procedere alla registrazione/adesione dalle ore 09:00 del 3 novembre 2020 fino alle 

ore 09:00 del 6 novembre 2020. 

Il personale che non confermerà l’adesione entro il predetto termine (a prescindere dal ciclo 

assegnato) sarà considerato rinunciatario e sostituito. 

I frequentatori potranno contattare il tutor, individuato dal 2° Reggimento quale referente per la 

formazione “in modalità telematica”, all’indirizzo e-mail: brig.qualificazione@carabinieri.it.  

 personale idoneo non vincitore (che subentra ad eventuali rinunciatari): 

 dovrà confermare l’intenzione di aderire al corso in sostituzione di eventuali rinunciatari 

registrandosi - esclusivamente dalle postazioni di lavoro - nell’area dedicata del portale 

intranet “Leonardo”, attenendosi all’allegata guida. L’effettiva sostituzione verrà 

formalizzata direttamente agli aventi diritto dal  2° Reggimento Allievi Marescialli e 

Brigadieri dei Carabinieri di Velletri; 

 dovrà procedere alla registrazione entro le ore 24:00 del giorno successivo a quello di 

comunicazione. 

Il personale che non confermerà la propria disponibilità entro il predetto termine sarà a sua volta 

sostituito. 

3. Si allegano: 

 Guida per l’effettuazione delle procedure di adesione/registrazione (procedura analoga a quella 

prevista per il concorso APS03); 

 Elenco della documentazione e del materiale da portare a seguito all’atto della presentazione 

alla fase “di frequenza” del corso. 

 

Roma, 3 novembre 2020 

 


