
CONCORSI IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Concorsi Difesa 2018, Bandi per 256 Allievi Marescialli in 
Esercito, Marina ed Aeronautica 

Il Ministero della Difesa – Direzione Generale del Personale Militare, ha indetto tre concorsi: 

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 21° corso biennale (2018 – 2020) di 
109 Allievi Marescialli dell’Esercito; 

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 21° corso biennale (2018 – 2020) di 
47 Allievi Marescialli della Marina Militare (di cui 41 del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 6 
del Corpo delle Capitanerie di Porto); 

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 21° corso biennale (2018 – 2020) di 
100 Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare. 

Alcuni dei posti messi a disposizione dai bandi saranno riservati ai figli superstiti del personale 
delle Forze Armate e della Polizia deceduti in servizio o per cause di servizio. Qualora il numero 
riservato a questa tipologia di candidati non fosse coperto interamente, saranno i candidati idonei a 
entrare in graduatoria. E’ possibile candidarsi entro il 22 marzo 2018. 

Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di 
concorso: 

• aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 2017 – 2018 un 
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato 
da un corso annuale; 
• aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno di compimento del 26° anno (per chi 
ha già prestato servizio militare limite si eleva a 28 anni); 
• possesso dell’idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare; 
• avere, se minorenni, il consenso dei genitori; 
• aver tenuto condotta incensurabile; 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: concorsi.difesa.it 

Si ricorda che per partecipare ad uno dei concorsi è necessario registrarsi tramite il portale e quindi 
presentare la domanda di partecipazione on-line, seguendo le indicazioni presenti nella 
pagina Istruzioni. 

 

https://concorsi.difesa.it/default.aspx
https://concorsi.difesa.it/Pagine/istruzioni.aspx


Concorsi Pubblici Miur per Insegnanti, Bando Docenti 2018 

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur) ha già pubblicato il primo 
bando per insegnanti con lo scopo di assunzioni nelle scuole secondarie per candidati abilitati 
all’insegnamento; altri bandi saranno pubblicati a breve per precari con 3 anni di insegnamento e 
per laureati da inserire in percorsi formativi finalizzati all’immissione in ruolo. 

Per il primo bando la data di scadenza di presentazione delle domande è fissata per il 22 marzo e si 
potrà procedere all’invio dal 22 febbraio. 

I bandi pubblicati dal Miur saranno in tutto 3 in relazione alla ‘Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti’. 

Le novità introdotte dal Decreto Legislativo 59 / 2017 sono la modifica del sistema di accesso 
all‘insegnamento nella Scuola Secondaria di I e II grado, per prevenire il precariato e garantire un 
elevato standard di preparazione del personale docente. 

Le principali novità sono: 

• I concorsi avranno scadenza biennale, verranno quindi pubblicati nuovi bandi ogni due anni. 
• Ai concorsi potranno partecipare tutti i laureati e i neolaureati, se in possesso di 24 crediti 
universitari in settori formativi psico antropo pedagogici o nelle metodologie didattiche; 
• Vi saranno tre prove di cui 2 scritte e 1 orale; 
• I vincitori saranno inseriti in un percorso di formazione iniziale e tirocinio (FIT), della durata di 
3 anni, retribuiti già dal primo anno; 
• Chi supera i FIT con esito positivo sarà immesso direttamente in ruolo. 

Il secondo bando che sarà pubblicato, come detto in precedenza, sarà per i docenti precari che 
insegnano da 3 anni, iscritti nelle terze fasce di istituto; mentre il terzo bando sarà rivolto 
ai laureati da ammettere ai FIT. 

Il bando integrale è possibile trovarlo sulla Gazzetta Ufficiale n.14 del 16 febbraio 2018, i 
requisiti per parteciparvi sono il possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento in una o più 
classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado, o, per i soli posti di 
sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi 
di istruzione. I suddetti titoli devono essere stati conseguiti entro il 31 maggio 2017. I candidati che 
chiedono di partecipare alle procedure concorsuali per la classe di concorso A23 (Italiano L2) 
devono possedere i titoli di specializzazione previsti dal decreto del Ministro n. 92 del 23 febbraio 
2016. Al fine di determinare a quali procedure, distinte per classe di concorso e tipologie di posto, 
possa partecipare ciascun candidato, si applica l’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 
14 gennaio 2016, n. 19, così come modificato dal decreto del Ministro 9 maggio 2017, n. 259. 



Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti 
nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 
maggio 2017. Possono altresì partecipare al concorso per posti di sostegno pur- ché, in aggiunta, 
siano anche specializzati sul sostegno. 

Sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti di sostegno i docenti abilitati che 
conseguano il relativo titolo di spe- cializzazione entro il 30 giugno 2018, nell’ambito di percorsi 
avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal decreto del Ministro 10 marzo 
2017, n. 141. 

Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la 
specializzazione sul sostegno all’estero entro il 31 maggio 2017, abbiano comunque presentato la 
relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la 
valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle 
istanze per la partecipazione alla presente procedura concorsuale. 

Qui potete scaricare l’estratto della Gazzetta Ufficiale col bando del Miur -> Bando Docenti 2018 

 

3 Concorsi Pubblici al Ministero della Giustizia, Bandi per 
665 Posti complessivi 

Il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso pubblico, per esami, a 15 posti di Funzionario 
mediatore culturale – III area funzionale, fascia retributiva F1. 

E’ possibile candidarsi entro il 12 marzo 2018. 

Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di 
concorso: 

• laurea triennale, laurea magistrale, specialistica o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in 
Mediazione Linguistica e Culturale, Scienze sociali, Scienze dell’educazione della formazione, 
Scienze della comunicazione, Lingue, Scienze politiche, Giurisprudenza o equipollenti per legge. 
• idoneità allo svolgimento delle mansioni di Funzionario Mediatore Culturale; 
• qualità morali e di condotta previste dalla Legge. 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.giustizia.it 

-.-.- 

http://www.concorsi-pubblici.org/wp-content/uploads/2018/02/20180216_014.pdf
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page;jsessionid=vJeDd4jAJmojfiMfMy7BNM3C?contentId=SCE93711&previsiousPage=mg_1_6


Il Consiglio Superiore della Magistratura ha indetto i bandi per le procedure di selezione per 
l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore 
onorario, presso le Corti di appello. Per ciascuna Corte d’Appello è stato pubblicato un apposito 
bando. Gli avvisi di selezione sono finalizzati al reclutamento di 400 laureati. 

E’ possibile candidarsi entro il 15 marzo 2018. 

Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di 
concorso: 

• cittadinanza italiana; 
• condotta incensurabile; 
• età compresa tra i 27 e i 60 anni; 
• laurea in Giurisprudenza; 

Per maggiori informazioni e per scaricare i bandi potete visitare la Gazzetta ufficiale, Serie 
Concorsi ed Esami, del 13 febbraio 2018 (i vari bandi per le diverse Corti di Appello sono elencati 
di seguito) e il sito www.csm.it per la registrazione e la candidatura. 

CORTE DI APPELLO DI ANCONA 
CONCORSO (scad. 15 marzo 2018) 

CORTE DI APPELLO DI BARI 
CONCORSO (scad. 15 marzo 2018) 

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA 
CONCORSO (scad. 15 marzo 2018) 

CORTE DI APPELLO DI BRESCIA 
CONCORSO (scad. 15 marzo 2018) 

CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI 
CONCORSO (scad. 15 marzo 2018) 

CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA 
CONCORSO (scad. 15 marzo 2018) 

CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO 
CONCORSO (scad. 15 marzo 2018) 

CORTE DI APPELLO DI CATANIA 
CONCORSO (scad. 15 marzo 2018) 

https://www.csm.it/web/csm-internet/magistratura/onoraria/bandi-di-concorso?redirect=/web/csm-internet/magistratura/onoraria/bandi-di-concorso&show=true&title=Nomine%202018&show_bcrumb=Nomine%202018
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=gn3DQipBYbQSLJoIbd9nxQ__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-13&atto.codiceRedazionale=18E00257
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=gn3DQipBYbQSLJoIbd9nxQ__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-13&atto.codiceRedazionale=18E00458
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=gn3DQipBYbQSLJoIbd9nxQ__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-13&atto.codiceRedazionale=18E00258
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=gn3DQipBYbQSLJoIbd9nxQ__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-13&atto.codiceRedazionale=18E00259
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=gn3DQipBYbQSLJoIbd9nxQ__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-13&atto.codiceRedazionale=18E00459
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=gn3DQipBYbQSLJoIbd9nxQ__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-13&atto.codiceRedazionale=18E00260
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=gn3DQipBYbQSLJoIbd9nxQ__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-13&atto.codiceRedazionale=18E00261
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=gn3DQipBYbQSLJoIbd9nxQ__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-13&atto.codiceRedazionale=18E00262


CORTE DI APPELLO DI CATANZARO 
CONCORSO (scad. 15 marzo 2018) 

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE 
CONCORSO (scad. 15 marzo 2018) 

CORTE DI APPELLO DI GENOVA 
CONCORSO (scad. 15 marzo 2018) 

CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA 
CONCORSO (scad. 15 marzo 2018) 

CORTE DI APPELLO DI LECCE 
CONCORSO (scad. 15 marzo 2018) 

CORTE DI APPELLO DI MESSINA 

CONCORSO (scad. 15 marzo 2018) 

CORTE D’APPELLO DI MILANO 
CONCORSO (scad. 15 marzo 2018) 

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI 
CONCORSO (scad. 15 marzo 2018) 

CORTE DI APPELLO DI PALERMO 
CONCORSO (scad. 15 marzo 2018) 

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA 
CONCORSO (scad. 15 marzo 2018) 

CORTE D’APPELLO DI POTENZA 
CONCORSO (scad. 15 marzo 2018) 

CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA 
CONCORSO (scad. 15 marzo 2018) 

CORTE DI APPELLO DI ROMA 
CONCORSO (scad. 15 marzo 2018) 

CORTE DI APPELLO DI SALERNO 
CONCORSO (scad. 15 marzo 2018) 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=gn3DQipBYbQSLJoIbd9nxQ__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-13&atto.codiceRedazionale=18E00594
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=gn3DQipBYbQSLJoIbd9nxQ__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-13&atto.codiceRedazionale=18E00460
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=gn3DQipBYbQSLJoIbd9nxQ__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-13&atto.codiceRedazionale=18E00263
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=gn3DQipBYbQSLJoIbd9nxQ__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-13&atto.codiceRedazionale=18E00461
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=gn3DQipBYbQSLJoIbd9nxQ__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-13&atto.codiceRedazionale=18E00269
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=gn3DQipBYbQSLJoIbd9nxQ__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-13&atto.codiceRedazionale=18E00270
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=gn3DQipBYbQSLJoIbd9nxQ__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-13&atto.codiceRedazionale=18E00271
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=gn3DQipBYbQSLJoIbd9nxQ__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-13&atto.codiceRedazionale=18E00272
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=gn3DQipBYbQSLJoIbd9nxQ__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-13&atto.codiceRedazionale=18E00273
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=gn3DQipBYbQSLJoIbd9nxQ__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-13&atto.codiceRedazionale=18E00280
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=gn3DQipBYbQSLJoIbd9nxQ__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-13&atto.codiceRedazionale=18E00281
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=gn3DQipBYbQSLJoIbd9nxQ__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-13&atto.codiceRedazionale=18E00462
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=gn3DQipBYbQSLJoIbd9nxQ__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-13&atto.codiceRedazionale=18E00282
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=gn3DQipBYbQSLJoIbd9nxQ__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-13&atto.codiceRedazionale=18E00283


CORTE DI APPELLO DI TORINO 
CONCORSO (scad. 15 marzo 2018) 

CORTE DI APPELLO DI TRENTO 
CONCORSO (scad. 15 marzo 2018) 

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE 
CONCORSO (scad. 15 marzo 2018) 

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA 
CONCORSO (scad. 15 marzo 2018) 

-.-.- 

Il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso pubblico, per esami, a 250 posti di Funzionario 
di servizio sociale – III area funzionale, fascia retributiva F1. 

E’ possibile candidarsi entro il 12 marzo 2018. 

Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di 
concorso: 

• cittadinanza italiana; 
• godimento dei diritti civili e politici; 
• laurea in Scienze del servizio sociale o equipollente. Sono considerati validi anche i diplomi 
universitari in servizio sociale o i diplomi di assistente sociale conseguiti ai sensi del DPR 15 
gennaio 1987, n. 14; 
• abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale; 
• iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali; 

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando potete visitare il sito: www.giustizia.it 

 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=gn3DQipBYbQSLJoIbd9nxQ__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-13&atto.codiceRedazionale=18E00504
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=gn3DQipBYbQSLJoIbd9nxQ__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-13&atto.codiceRedazionale=18E00284
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=gn3DQipBYbQSLJoIbd9nxQ__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-13&atto.codiceRedazionale=18E00285
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=gn3DQipBYbQSLJoIbd9nxQ__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-13&atto.codiceRedazionale=18E00286
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?contentId=SCE93580&previsiousPage=mg_1_6

