
CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI VOLONTARI IN FERMA 

PREFISSATA QUADRIENNALE − IMMISSIONE 2021 

MARINA MILITARE 

INFORMAZIONI PER IL CONCORRENTE CONVOCATO A PRESENTARSI PRESSO GLI ISTITUTI DI 

FORMAZIONE DELLA MARINA MILITARE IN QUALITA’ DI VINCITORE DEL CONCORSO  

Elenco dei documenti e attestati da portare al seguito sia in forma originale che in copia: 

 Scheda sanitaria per il personale proveniente dal servizio; 

 Libretto delle vaccinazioni e eventuale vaccinazione anti COVID-19; 

 Rimanenze licenze per il personale proveniente dal servizio; 

 Analisi attestanti il G6PD; 

 Qualsiasi documento attestante il gruppo sanguigno; 

 Fogli di viaggio (solo per il personale proveniente da sedi diverse dalle Mariscuola TA o LMD comprensive 

di biglietti; 

 Documenti di riconoscimento civili/militari e Tessera Sanitaria (triplice copia); 

 Attestazione da parte del proprio istituto di credito delle coordinate bancarie/postali (codice IBAN) ai fini 

dell’accredito dello stipendio; 

 Autocertificazione di IGESAN (allegata). 

 

Informazioni sui capi di vestiario e dell’equipaggiamento di corredo utili allo svolgimento del corso: 

 La foggia delle scarpe e delle tute sportive (da utilizzare eventualmente in alternativa a quelle distribuite) 

devono rispondere ai canoni di sobrietà (es.: blu/nero senza loghi appariscenti); 

 La foggia di eventuali borse porta-libri (o borsoni per il trasporto di vestiario sportivo) da utilizzare per i 

trasferimenti all’interno dell’Istituto devono rispondere ai canoni di sobrietà (es.: blu/nero/grigio senza 

loghi appariscenti); 

 Si richiede di portare al seguito un borsone, da utilizzare per ritiro vestiario, che deve rispondere ai canoni 

di sobrietà (es.: blu/nero/grigio senza loghi appariscenti); 

 Si consiglia di dotarsi di effetti per igiene personale e materiale occorrente per attività in piscina (cuffia, 

occhialini, costume slip e ciabatte non infradito); 

 Tenuta idonea ad attività di vela e voga (per chi ne fosse in possesso può portare calzari, guanti 

impermeabili, giubbotti da vela, muta, ecc…); 

 Una borraccia per acqua con tappo superiore smontabile (tipo quelle da ciclismo) in modo che riempiendole 

il beccuccio dove si posano le labbra non entri in contatto con il distributore dell’acqua (solo 

MARISCUOLA LMD); 

 Obbligo di portare al seguito tutte le divise e le calzature (comprese scarpe antinfortunistiche) per il quale 

non sia decorso il termine per la sostituzione (anche per il personale proveniente dal congedo e per il quale 

vige l’obbligo di conservazione); 

 Rimane comunque vigente l’obbligo di assicurare quanto previsto dalla SMM PERS 008 para 502 in termini 

di aspetto esteriore del personale in uniforme secondo la foggia e le disposizioni previste dall’attuale 

normativa riportata nella Pubblicazione SMM 5. 

 

Elenco dei dati personali e dei relativi familiari: 

 Dati identificativi dei parenti di 1° grado (residenza, data e luogo di nascita, attività lavorativa, recapiti); 

 Compamare d’ascrizione; 

 Provvedimento idoneità psicofisica Maricenselez Ancona; 

 Dati relativi a brevetti/abilitazioni militari conseguiti; 

 ASL d’appartenenza; 

 Il personale idoneo, risultato vincitore del concorso per la frequenza del 28° Corso VFP4, dovrà provvedere 

ad effettuare l’iscrizione prevista per la frequenza del corso sul portale ATHENA presso i Comandi di 

provenienza se militari in servizio. Qualora provenienti dal congedo sarà effettuata presso gli Istituti di 

formazione. 

 



Istruzioni per l’accesso allo sportello ON-LINE del Comando Corsi MARISCUOLA TA su piattaforma 

SISDTA/MOODLE 

 

 Il personale ammesso a frequentare il 28° Corso VFP4 dovrà provvedere ad effettuare l’iscrizione sulla 

piattaforma SISDTA/MOODLE; 

 Accedere alla pagina SISDTA 3.0 tramite il link https://mariscuolata.elearning.marina.difesa.it/ 

(utilizzando un browser differente da Internet Explorer) oppure scaricare l’APP gratuita dagli store del 

proprio sistema operativo e scrivere il link mariscuola-ta.elearning.marina.difesa.it;  

 Effettuare il Login inserendo le credenziali:  

– omettere eventuali accenti o apostrofi)  

password (da modificare al primo accesso): Test@123.  

 Nella Dashboard, accedere allo sportello on line cercando all’interno dei “miei corsi” l’area Direzione Corsi 

Area Operatori (DCAO);  

 Compilare il “QUESTIONARIO INFORMATIVO UNICO” dal 16.06 al 18.06  – (Si informa che parte dei 

dati riportati nel predetto questionario saranno utilizzati anche per l’Iscrizione sulla piattaforma informatica 

dei corsi della Marina Militare – ATHENA). 

 Prendere visione delle informazioni contenute all’interno dello sportello e compilazione dei moduli sanitari 

1 e 2 disponibili sul SISDATA da portare al seguito il giorno della presentazione in Istituto (solo 

MARISCUOLA TA). 

 

 

Istruzioni per l’accesso allo sportello ON-LINE del Comando Corsi MARISCUOLA LMD su piattaforma 

SISDLMD/MOODLE; 

 seguire le istruzioni ricevute via mail sulla casella utilizzata durante il concorso. 

 

Presentazione presso Istituti di Formazione  

Le norme vigenti per la protezione dal Covid-19 comportano una serie di misure a tutela della salute.  

Nello specifico il frequentatore: 

 

 In relazione all’attuale situazione pandemica il personale frequentatore presso l’Istituto di Formazione 

Mariscuola TA è considerato in “bolla” a partire dalla data di afflusso per almeno una settimana; 

 Ha l’obbligo di evitare di mettersi in viaggio e rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio 

medico curante, se soggetto ad infezione respiratoria causata da febbre (maggiore di 37.5°C); 

 Dovrà presentarsi munito di almeno 3 mascherine chirurgiche; 

 Tutti i VFP4 dichiarati idonei e vincitori dovranno affluire presso i rispettivi Istituti di Formazione, muniti 

di referti di tampone molecolare/antigenico effettuato non oltre le 72 ore dalla data di presentazione in 

istituto. 

 Effettuerà uno screening sanitario all’arrivo, comprensivo dell’esecuzione di n.3 tamponi oro nasofaringeo 

(all’arrivo, dopo 5 giorni e dopo 14 giorni); (solo MARISCUOLA LMD) 

 I frequentatori non vaccinati saranno sottoposti a test sierologico, coloro che sono risultati positivi in 

passato saranno sottoposti a tampone rapido (solo MARISCUOLA TA). 

 Sarà soggetto a limitazioni alla franchigia che potrebbero comportare la permanenza in istituto per lunghi 

periodi, anche in condizioni di quarantena precauzionale da trascorrere in alloggio, in funzione 

dell’andamento della pandemia, della campagna vaccinale in corso e dei protocolli di sicurezza per il 

contrasto al Covid-19. A tal riguardo si consiglia, per chi ne fosse in possesso, di portare tablet/pc portatili 

da utilizzare presso il proprio alloggio, per esigenze private e ausilio alle attività didattiche. Pertanto si 

raccomanda a tutto il personale frequentatore, di arrivare muniti di tutto il necessario alla permanenza 

all’interno dell’istituto (igiene personale, detersivo per bucato, sigarette, eventuali farmaci particolari per 

terapie in corso da dichiarare all’arrivo, ecc.). Sarà consentito, in caso di necessità, la ricezione di pacchi 

postali privati. 

 Per limitazioni inerenti al COVID, non è consentito entrare in istituto la sera prima ed è fortemente 

sconsigliato frequentare o condividere stanze d’albergo, con colleghi corsisti, prima dei controlli sanitari. 

 La presentazione avrà luogo a partire dalle ore 07:15 e dovrà concludersi entro e non oltre le ore 08.00 nel 

giorno indicato in divisa S.E.B. (per il personale proveniente dal servizio) o abito consono all’ambiente, 

ossia pantalone lungo, scarpe chiuse, polo o camicia (per il personale proveniente dal congedo).                                 



In considerazione delle peculiarità geografiche di MARISCUOLA LMD la presentazione avrà luogo a 

partire dalle ore 08:00 entro le ore 10.00 del giorno indicato. 

 

CONTATTI:  

 

MARISCUOLA TARANTO 
Direzione Corsi 

Comando Corsi SGT/VSP/VFP4  

Ufficio: 099.7756021 – 099.7756256 – 099.7756074;  

e-mail: mscuola.ta.dc.sgtvspvfp4@marina.difesa.it 

MARISCUOLA LA MADDALENA 
Direzione Corsi 

Comando Corsi SGT/VFP4  

Segr VFP4: 74-62796 

e-mail: mscuola.lmd.segrsgtvfp4@marina.difesa.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autocertificazione di IGESAN - Allegato alle Informazioni per il concorrente 28° VFP4 

 

Al: MARISCUOLA TARANTO (oppure) 

MARISCUOLA LA MADDALENA 

DIREZIONE CORSI 

Comando Corsi SGT/VSP/VFP4 

 

Il/la Sottoscritto/a____________________________________________________________________________  

(grado) (cognome e nome)  

nato/a a __________________________________________________ il________________________________,  

 

frequentatore del corso ________________________________________________________  

 

in relazione alle misure di contenimento della diffusione di COVID-19, sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA: 

 

 di non accusare, né avere accusato nei 14 giorni antecedenti la presentazione, sintomi correlabili all’infezione da 

SARS-CoV-2;  

 di non avere avuto contatti stretti con soggetti positivi per SARS-CoV-2 nei 14 giorni precedenti;  

 di non essere, allo stato attuale, oggetto di quarantena o di isolamento domiciliare fiduciario;  

 di non essere, allo stato attuale, in attesa di esito di tampone naso-faringeo.  

 

 

Luogo e data______________                                                            Firma_________________________  

 


