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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Settore Autonomia

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche
secondarie di II grado Statali e Paritarie
di Milano e Città Metropolitana
Oggetto: Bando di Concorso, per titoli ed esami, per l’arruolamento di 66 allievi Ufficiali
l’Accademia della Guardia di Finanza – Anno Accademico 2019/2020

presso

Con preghiera di diffusione della nota presso gli Istituti Scolastici di Milano e Città Metropolitana, si allega
comunicato stampa, con cui vengono resi noti i dettagli circa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 12
febbraio 2019 dell’allegato bando di concorso per l’ammissione di 66 Allievi Ufficiali presso l’Accademia della
Guardia di Finanza per l’anno accademico 2019/2020.
Il bando allegato è comunque scaricabile al link: https://concorsi.gdf.gov.it/Portale-Concorsi/ConcorsiAperti.aspx , su cui è disponibile, tra l’altro, anche tutta la relativa modulistica e il materiale testologico.
L’Accademia della Guardia di Finanza, Istituto di formazione militare e di studi a carattere universitario, ha il
compito di formare la classe dirigente del Corpo in modo tale da sviluppare le qualità etiche e la formazione
militare degli allievi frequentatori e far acquisire loro la preparazione professionale necessaria per ben assolvere
la funzione di “Ufficiale” della Guardia di Finanza.
L’obiettivo è la formazione di una figura professionale dalla preparazione completa ed equilibrata, caratterizzata
da un bilanciamento tra i profili culturali e tecnico – professionali; un professionista al passo con i mutamenti
giuridici, economici e sociali del nostro Paese e con le esigenze operative che la Guardia di Finanza è chiamata a
svolgere in qualità di “Forza di Polizia” posta a tutela della sicurezza economica e finanziaria del Paese.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.
Il dirigente
Yuri Coppi
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