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OGGETTO: Orientamento per Forze dell'Ordine e Forze Armate – Bando “Onore al merito” 

 

Il 18 Marzo 2021 AssOrienta ha pubblicato il Bando di Concorso “Onore al Merito”, i cui destinatari dell’iniziativa sono i 
giovani tra i 17 e i 26 anni non compiuti che siano in possesso della cittadinanza italiana e di un diploma di maturità o che siano in 
grado di ottenerlo entro la fine dell’anno scolastico 2021/2022. 
Saranno assegnate 703 borse di studio presso la Scuola Nissolino Corsi, così ripartite: 

 
- 432 (144 totali; 288 parziali) borse di studio per ciascun centro Nissolino Corsi per la frequenza dei percorsi di studio superiore alla 
Nissolino Corsi per l'A.A. 2021-2022  
- 270 (90 totali; 180 parziali) per i corsi in live streaming in determinate città non coperte dai centri Nissolino Corsi  
- 1 borsa di studio per la frequenza del percorso di studio Nissolino Academy per l'A.A. 2021-2022 
I Percorsi di Studio della Nissolino Corsi, in presenza e in live streaming, sono strutturati in modo da poter fornire a ciascuno studente 
una preparazione completa e gli strumenti adeguati per affrontare in modo opportuno tutti i concorsi nelle Forze Armate e nelle Forze 
di Polizia. Il Percorso di Studio Nissolino Academy è un esclusivo iter formativo formulato appositamente per quei giovani che aspirano 
a ricoprire i futuri quadri dirigenziali delle Amministrazioni in divisa. 
 
Al concorso per l’assegnazione delle Borse di Studio “Onore al Merito” possono partecipare concorrenti di entrambi i sessi aventi i 
seguenti requisiti:  
-  essere cittadini italiani;  
- aver compiuto il diciassettesimo anno di età e non aver superato il ventiseiesimo anno di età al 31 Maggio 2022;  
-  aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 2021-2022 un diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado, previsto per l’ammissione ai corsi universitari I partecipanti al bando saranno chiamati ad affrontare un iter concorsuale 
che prevede tre prove:  
1. prova scritta di cultura generale;  
2. prova scritta di livello e logica; 
3. colloquio motivazionale-attitudinale.  
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere redatta su apposito modulo sul sito internet 
https://www.nissolinocorsi.it/bando-concorso-onore-merito/  
specificando il Centro Nissolino Corsi tra quelli aderenti. Le domande dovranno essere, pena l’esclusione, inviate esclusivamente per 
via telematica a partire da Giovedì 18 Marzo 2021 fino a Venerdì 14 Maggio 2021. Tutte le domande che perverranno oltre il termine 
stabilito non saranno prese in considerazione. 
 
Bando di concorso al seguente indirizzo  
https://www.nissolinocorsi.it/wp-content/uploads/2021/03/Bando-Concorso-Onore-Merito-2021.pdf 
 

Il docente referente 

Prof.ssa M. Lanni 

f.to Il Dirigente Scolastico  
               Prof.ssa Nadia PETRUCCI 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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