
CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI VOLONTARI IN FERMA 
PREFISSATA QUADRIENNALE VFP4 − 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: 

 Autocertificazione IGESAN (vds allegato); 
 Dichiarazione interessato relativa al mantenimento dei requisiti dall’ultima visita ISMM; 
 Ultima visita periodica effettuata ed in corso di validità (solo per il personale proveniente dal servizio1); 
 Verbale della visita medica concorsuale con profilo sanitario (CSU) (per coloro che provengono dal 

congedo); 
 Provvedimento idoneità psicofisica MARICENSELEZ Ancona; 
 Certificato delle vaccinazioni; 
 Certificazione attestante vaccinazione ANTICOVID e green pass; 
 Referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia e parotite (solo in caso di assenza 

della relativa vaccinazione); 
 Attestazione del gruppo sanguigno2; 
 Referto G6PDH, solo per coloro che provengono dal congedo; 
 Referto di tampone antigenico di 3^ generazione/molecolare effettuato non oltre le 48 ore dalla data di 

presentazione in Istituto. Per il solo personale in servizio, per il tramite dei Comandi di appartenenza, 
potranno effettuare il test tramite le strutture sanitarie di F.A.. Permane la facoltà, per coloro che non 
intendono fruire del servizio (i.e. per licenza prima del corso) di provvedere autonomamente a proprio 
carico all’esecuzione del test antigenico di 3^ generazione/molecolare; 

 Foglio di viaggio (solo per coloro che provengono dal servizio); 
 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. 
 Rimanenze delle licenze per il personale proveniente dal servizio. 

 
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); 

 Si richiede di portare al seguito borse portadocumenti (modello 24 h possibilmente dotati di sistema di 
chiusura) da utilizzare per i trasferimenti all’interno dell’istituto che devono rispondere ai canoni di sobrietà 
(es.: blu/nero senza loghi appariscenti). (Solo MARISCUOLA TA). 

 Si richiede di portare al seguito un borsone, da utilizzare per ritiro vestiario, che deve rispondere ai canoni 
di sobrietà (es.: blu/nero senza loghi appariscenti); 

 Portare al seguito ciabatte non infradito, effetti per igiene personale, occhialini e materiale occorrente per 
attività in piscina; 

 Tenuta idonea ad attività di vela e voga (per chi ne fosse in possesso può portare calzari, guanti 
impermeabili, giubbotti da vela, muta  ecc…) (solo MARISCUOLA LMD); 

 Portare 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 le divise e le calzature (comprese scarpe antinfortunistiche in dotazione) per 
il quale non sia decorso il termine per la sostituzione (anche per il personale proveniente dal congedo per 
il quale vige l’obbligo di conservazione); 

 Aspetto esteriore e cura della persona: i capelli devono essere naturali, puliti, ordinati, ben curati e, se tinti, 
in modo uniforme, devono essere di colore naturale e non appariscente, senza colorazioni eccentriche e 
colori estrosi3. 
o per il personale femminile: portare al seguito accessori previsti a mantenere in ordine i capelli (forcine 

e retine). I capelli devono essere di colore naturale (vietati “mesches” e “colpi di sole”); le unghie con 
lunghezza e colore naturale ed adeguata all’attività, possono essere ricoperte con smalto di colore 
naturale o trasparente. 

                                                           
1 Auspicata la preventiva attivazione delle pratiche per il rinnovo dell’idoneità SMM o idoneità esecuzione PEF. 
2 A completamento della cartella sanitaria quale informazione utile per l’eventuale rilascio del certificato idoneità per la patente militare. 
3 Come da SMM PERS 008 



o Per il personale maschile: i capelli i capelli devono essere sfumati sulla nuca e sulle tempie o 
comunque corti in modo da evitare che i capelli lambiscano il bordo superiore del collo della giacca 
o della camicia. Il taglio deve essere regolare e lasciare le orecchie scoperte, non deve essere bizzarro 
e deve seguire la naturale attaccatura del cuoio capelluto. Non sono ammesse barba e baffi. 

 Per il personale che proviene dal servizio si ricorda l’obbligo di presentarsi in divisa. 
 

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; 
 Dati relativi a brevetti/abilitazioni militari conseguiti. 

 

Istruzioni per l’accesso allo sportello ON-LINE su piattaforma SISDTA per il personale destinato a 
MARISCUOLA TARANTO 
 
Il personale ammesso a frequentare il 29° Corso VFP4, dovrà provvedere ad effettuare l’iscrizione sulla piattaforma 
SISDTA: 

 Da un qualsiasi P.C. accedere alla pagina SISDTA 3.0 tramite il seguente link: 
https://mariscuola-ta.corsi.marina.difesa.it (utilizzare un browser differente da Internet Explorer). 

 scorrere sulla pagina in basso e cliccare su” PROCEDURA DI REGISTRAZIONE SUL SISDTA.pdf”. 
 

Dopo aver visionato la procedura iniziare la registrazione. 

Al termine della registrazione si dovrà attendere l’email di conferma da parte dell’amministratore e successivamente 
compilare il “QUESTIONARIO INFORMATIVO UNICO”. L’email di conferma potrebbe anche essere ricevuta nei 
giorni successivi alla registrazione. Dopo AVER RICEVUTO LA CONFERMA accedere alla piattaforma e procedere 
alla compilazione del “QUESTIONARIO INFORMATIVO UNICO”, scorrere in basso fino a trovare la voce “Front 
Office-Corsi Area Operatori”, iniziare a compilare il “QUESTIONARIO INFORMATIVO UNICO”. 

NOTE PER LA COMPILAZIONE:   

1) Il questionario non può essere compilato più di una volta; 
2) Non si può tornare indietro nei campi per effettuare correzioni; 
3) La compilazione del questionario si chiuderà in data 01 Maggio 2022. 
 
Si informa che i dati riportati nei predetti questionari saranno impiegati anche per l’Iscrizione sulla piattaforma 
informatica dei corsi della Marina Militare – ATHENA. Il personale risultato vincitore del concorso per la frequenza del 
29° Corso VFP4, infatti, dovrà provvedere ad effettuare l’iscrizione sul portale ATHENA, prevista per la frequenza del 
corso, presso i Comandi di appartenenza (qualora in servizio) o presso gli Istituti di Formazione. 

 
Istruzioni per l’accesso allo sportello ON-LINE su piattaforma SISD LMD per il personale destinato a 
MARISCUOLA LMD 
 
Il personale ammesso a frequentare il 29° Corso VFP4 presso la sede di La Maddalena dovrà inviare una mail dal proprio 
account email che utilizza regolarmente e che sarà utilizzato per le successive attività didattiche (si consiglia di usare un 
account che abbia le notifiche sul cellulare, non necessariamente quello istituzionale). 

Indirizzo a cui inviare la mail: mscuola.lmd.segrsgtvfp4@marina.difesa.it 

Oggetto: Cognome Nome 

Contenuto email: compilare la seguente tabella excel come da esempio (copiate e incollate) 

username nome cognome email 

mario.rossidazzurro Mario Michele Rossi D’Azzurro mario123@libero.it 

 

Nella casella username scrivete nome.cognome senza spazi e tutto attaccato, anche se avete un cognome composto o con 
apostrofi. Se avete 2 nomi indicatene solo uno come nell’esempio. 



 

Presentazione presso gli 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: 

 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 Ffp2; 
 Tutti i concorrenti dichiarati idonei e vincitori dovranno affluire presso i rispettivi Istituti di Formazione, 

muniti di referti di tampone molecolare/antigenico effettuato non oltre le 48 ore dalla data di presentazione 
in istituto; 

 Non è consentito far ingresso in Istituto la sera antecedente la data di convocazione ed è fortemente 
sconsigliato condividere stanze d’albergo con i futuri colleghi corsisti prima dell’effettuazione dello 
screening/controlli sanitari; 

 La presentazione avrà luogo a partire dalle ore 08:00 e dovrà concludersi entro e non oltre le ore 09.00 nel 
giorno indicato in divisa ordinaria (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 dovrà avvenire 
entro le ore 10.00 del giorno indicato. 

 
 
 
Contatti Scuola Sottufficiali M.M. di Taranto:  
Direzione Corsi 
Comando Corsi SGT/VSP/VFP4  
Segreteria Frequentatori: 099.7756074;  
e-mail: mscuola.ta.dc.sgtvspvfp4@marina.difesa.it 
 
Contatti Scuola Sottufficiali M.M. di La Maddalena:  
Direzione Corsi 
Comando Corsi SGT/VFP4  
Segr SGT: 74-62679 
e-mail: mscuola.lmd.segrsgtvfp4@marina.difesa.it 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autocertificazione di IGESAN - Allegato alle Informazioni per il concorrente 29° 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_________________________  

 


