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LINEE GUIDA PER LA PARTECIPAZIONE AL 25° CORSO ISSMI
IL 25° CORSO SUPERIORE DI STATO MAGGIORE INTERFORZE

Il 25° Corso ISSMI per l’Anno Accademico 2022/2023 ha inizio il 19 settembre 2022 e
termina il 23 giugno 2023; l’intero corso si svolgerà in presenza.
La sua durata è pari a 182 giorni effettivi di attività didattica: sono escluse le festività
natalizie e di fine/inizio anno (dal 24 dicembre 2022 al 8 gennaio 2023) e la pausa pasquale
(dal 7 al 11 aprile 2023). Il periodo di assenza per determinare l’esonero dal corso ai sensi
dell’art. 620 del DPR 90/2010 (1/6 della durata del Corso) è quantificato in 30 giorni, anche
non continuativi.
A carattere generale, si rappresenta che:
-

a similitudine di quanto avvenuto per i Corsi precedenti, ogni frequentatore riceverà
in dotazione, da parte dell’Istituto, un laptop quale ausilio didattico per seguire le
attività previste durante il corso;

-

nel periodo 12 – 16 settembre p.v., una settimana in anticipo rispetto all’inizio
dell’Anno Accademico, in vista delle attività didattiche ed esercitative inserite nei
lineamenti del Corso, è previsto lo svolgimento di un ciclo di lezioni introduttive,
propedeutico all’insegnamento di Pianificazione Operativa.

Il corso, interamente

digitalizzato, sarà svolto in modalità e-learning, e sarà disponibile sul Portale del
Centro Alti Studi per la Difesa attraverso webinar, audio video registrazioni e lavori di
gruppo svolti in aule virtuali. Tale modulo è NON VALUTATIVO, NON INSERITO
NELLE ATTIVITA’ OBBLIGATORIE DEL CORSO e pertanto frequentabile su base
facoltativa;
-

tutta l’attività in presenza verrà condotta nel pieno rispetto delle norme ANTICOVID
vigenti;

-

oltre alle lezioni tematiche che saranno proposte in modalità in presenza, i vari
moduli erogati prevedranno l’espletamento di lavori di gruppo volti ad approfondire
la conoscenza delle materie trattate prevedendo l’utilizzo delle piattaforme previste.
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PARTE I
SUPPORTO DI FORZA ARMATA
1. ATTIVITA’ PRECORSO presso l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze
(ISSMI)
Nel periodo compreso tra la designazione del frequentatore, a cura delle
varie F.A./Comandi Generali e l’inizio del Corso, è previsto lo svolgimento di un “PreCorso” in modalità di auto-apprendimento a distanza. Tale attività formativa dovrà
essere svolta utilizzando la piattaforma multimediale del Centro Alti Studi per la
Difesa (www.piattaforma-issmi.it). Le credenziali per l’accesso a tale strumento
tecnologico saranno inviate dall’ISSMI non appena tutto il materiale necessario sarà
stato caricato e, in particolar modo, sarà definita la lista dei frequentatori.
Mediante l’accesso in piattaforma il frequentatore avrà modo di:
- accedere ai test iniziali e all’attività pre-corso di studio;
- compilare digitalmente i moduli indicati nella Parte III;
- effettuare il download dei moduli di cui si chiede la compilazione e la consegna
una volta firmati dall’interessato.
Per le attività di lavoro di gruppo e per l’inoltro delle necessarie comunicazioni
inerenti il Corso verranno utilizzati le mail istituzionali ovvero le mail private così
come indicato dal singolo frequentatore.
Tutto ciò premesso si chiede di sensibilizzare i singoli frequentatori a verificare
l’operatività della propria mail istituzionale ed inoltre, qualora non già comunicato,
di notiziare entro il 15 luglio alla Sezione Attuazione Didattica - (Punto di contatto:
issmi.sad.@casd.difesa.it - 06.46913105/06.46913234), l’elenco nominativo del
personale designato alla frequenza del Corso con l’indicazione:
- dell’indirizzo email istituzionale del frequentatore per le comunicazioni
istituzionali da parte dell’Istituto;
- dell’indirizzo email privata (qualora disponibile) ai fini dell’iscrizione dei
frequentatori alla su citata piattaforma.
2. VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO DEI FREQUENTATORI CON SEDE DI SERVIZIO
DIVERSA DA ROMA
Nel ribadire l’indisponibilità di alloggi e di servizi di trasporto collettivo da parte del
Centro Alti Studi per la Difesa si precisa che:
- come già disposto da SMD per i precedenti Corsi ISSMI, i frequentatori in
servizio presso i Comandi/Enti/Reparti con sede di servizio diversa da
Roma, usufruiranno del trattamento di missione con la formula “vitto e
alloggio a carico dell’A.D.”;
- dovrà essere assicurata, a cura delle rispettive F.A./C.di Gen., la
disponibilità di idonei alloggi nonché la fruizione di vitto serale e la
disponibilità di trasporti giornalieri da/per il CASD.
Al riguardo si chiede di conoscere, entro il 4 settembre 2022:
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a) le sistemazioni logistiche di Forza Armata presso le quali i frequentatori
saranno accasermati e aggregati per i pasti:
- meridiano: sabato, domenica e festivi infrasettimanali;
- serale: da lunedì a domenica;
b) la disponibilità del servizio di trasporto collettivo dell’A.D. di
collegamento “da” e “per” le sedi di aggregazione dei frequentatori ed il
CASD.

PARTE II
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
a. Nella fase iniziale di “in processing” è richiesta l’uniforme di servizio estiva (camicia a
maniche corte, SEB) salvo diversa comunicazione;
b. Per l’accesso al CASD in auto sarà rilasciato un PASS auto per ognuno dei 12 GdL
mentre è possibile richiedere l’accesso in moto/motorino (modulo di richiesta allegato
da inoltrare alla segreteria ISSMI per email issmi.nsf@casd.difesa.it a decorrere dal 29
agosto 2022);
c. Il frequentatore dovrà avere al seguito abbigliamento ginnico, per lo svolgimento di
specifiche attività (non sportive) previste dal 26 al 30 settembre 2022.
d. Ulteriori
informazioni
sono
disponibili
nella
Guida
del
Frequentatore
(http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/ISSMI/Pagine/GuidaFrequentatore.aspx).
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PARTE III
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

2

3

4

5

6

Certificato di Viaggio “per frequenza corso” per il solo raggiungimento della sede di
servizio (Roma) con spese a carico del CASD sui seguenti capitoli: personale militare
1265/1; personale civile: 1227/22).
Comunicazione di possesso del Nulla Osta di Segretezza, in corso di validità per tutta
la durata del corso ISSMI.
Passaporto di Servizio in corso di validità, con scadenza oltre 6 (sei) mesi dalla data di
fine corso ISSMI (oltre il 31 dicembre 2023).
Qualora il Passaporto di Servizio sia scaduto/scada prima dei sei mesi dal termine del
Corso ISSMI il Comando di appartenenza dovrà attivare immediatamente la prevista
procedura per il rinnovo/rilascio di nuovo passaporto. In tal caso, il frequentatore
consegnerà una dichiarazione firmata dal Comandante dell’avvio procedura (Allegato
“A” Dichiarazione disponibile in piattaforma CASD, nel corso “Segreteria” del 25° ISSMI).
Statino situazione licenze/ferie, utilizzando il modello in Allegato “B” (modulo
disponibile in piattaforma CASD, nel corso “Segreteria” del 25° ISSMI). Sullo statino
dovranno essere dichiarate anche le eventuali ore maturate di straordinario, destinate al
solo recupero compensativo, da cui potranno essere sottratte le eventuali ore di
permesso fruibili dal frequentatore durante il corso ISSMI.
Attestazione prove di efficienza fisica (per il solo personale militare) in corso di validità
per l’intera durata del corso, qualora previsto dai rispettivi regolamenti di FA/Corpo. Le
predette prove non potranno essere effettuate durante la frequenza del Corso.
Tale attestazione deve essere prodotta anche in caso di esenzione.
Richiesta di accreditamento delle competenze accessorie su conto corrente
bancario/postale per la Sezione Amministrazione (modulo disponibile in piattaforma
CASD, nel corso “Segreteria” del 25° ISSMI).

Comando/Ente/ Reparto di appartenenza

1

Compilare su
piattaforma
Moodle

Consegnare
alla
presentazione

Anticipare per
email

Documenti

frequentatore



competenza

All’atto di inizio del corso – e comunque al momento della presentazione presso
l’ISSMI- i frequentatori dovranno produrre la seguente documentazione anticipandola,
così come di seguito evidenziato, per email a: issmi.nsf@casd.difesa.it

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7

Scheda Notizie Frequentatore, per Sezione Amministrazione (modulo disponibile in
piattaforma CASD, nel corso “Segreteria” del 25° ISSMI).

8

Informativa sulla Privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
(modulo disponibile in piattaforma CASD, nel corso “Segreteria” del 25° ISSMI).

9

Comunicazione di avvio di prestazione lavorativa in lavoro agile ai sensi dei DPCM 1
marzo 2020, 4 marzo 2020 e 8 marzo 2020 e smi (Allegato "B" al foglio M_D GMIL
REG2020 0123560 20-03-2020 di PERSOMIL).

X (*)

10

Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, l.
81/20171 Allegato "C" al foglio M_D GMIL REG2020 0123560 20-03-2020 di PERSOMIL.

X (*)

11
12

X

Linee guida per il contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19

X

Scheda informativa sulla Sicurezza sul luogo di lavoro

X

*Solo su eventuale comunicazione della Direzione
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Allegato “A”

_____________________________________________
(Ente/Comando/Reparto di appartenenza)

Indirizzo postale:
Posta elettronica:
Posta elettronica certificata:
P.d.C. : tel.
e-mail:
All.: / ; Ann.: /.
OGGETTO: comunicazione avvio procedure rilascio/rinnovo Passaporto di Servizio del
(nominativo dell’Ufficiale) designato frequentatore del 25° Corso Superiore di Stato
Maggiore Interforze.

A

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA
Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze
Nucleo Supporto Frequentatori

^^^^^^^^^^
- Rife foglio n. M_D SCASD REG2022 ___________
^^^^^^^^^^

ROMA

datato______________.

1. Si comunica che il (nominativo dell’Ufficiale), designato frequentatore del 25° Corso Superiore di
Stato Maggiore Interforze:

è titolare di Passaporto di Servizio n. ____________ rilasciato in data
_________________ con scadenza __________________.

Non è titolare di Passaporto di Servizio/ovvero scade prima del 31.12.2023 (6 mesi
dopo la fine dell’ISSMI).
2. In ottemperanza a quanto disposto con il foglio a riferimento questo Ente/Comando ha
già avviato le procedure per il rilascio/rinnovo del documento in oggetto con lettera
prot. n. _________________ in data ____________________.

IL COMANDANTE DI CORPO
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Allegato “B”
…………………………………………………………………
(Comando/Ente/Reparto di appartenenza)

Indirizzo postale:
Posta elettronica:
Posta elettronica certificata:
P.d.C. : tel.
e-mail:

STATINO RIEPILOGATIVO LICENZE E RECUPERI
Forza Armata: _________________________
Grado: _______________________________
Cognome: ____________________________
Nome: ______________________________

SITUAZIONE LICENZE
TIPO DI LICENZA

SPETTANTE

GIA’ FRUITA

DA FRUIRE

Licenza Ordinaria anno
precedenti
Licenza Ordinaria anno
corrente
Legge 937/77
Licenza Straordinaria
Licenza…………..

.

Licenza…………..

SITUAZIONE RECUPERI
ORE E RECUPERI

MATURATE

GIA’ FRUITE

DA FRUIRE

Ore eccedenti da
recuperare
Giornate libere da
recuperare / Recupero
festività.
Sullo statino dovrannò essere indicate solo le ore e i recuperi, fruibili durante tutto l’arco del corso
ISSMI.
___________lì,__________
___________________________________
(Il Comandante di Corpo)
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Allegato “C”
RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO DELLE COMPETENZE ACCESSORIE
SU CONTO CORRENTE BANCARIO/POSTALE

Il sottoscritto

codice fiscale

nato il

a

residente a

in via

in servizio
presso

chiede che l'importo delle competenze accessorie dovutegli dal CASD venga accreditato sul seguente conto corrente
bancario/postale a lui intestato, impegnandosi a tenere indenne l'Erario da ogni danno che possa derivare dal
richiesto accreditamento, ed a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle proprie coordinate.

Banca

Agenzia

Indirizzo
COORDINATE DEL CONTO CORRENTE (IBAN)
Paese Check CIN

ABI

CAB

N.CONTO

(NOTA: è obbligatoria la compilazione di tutti i campi del codice IBAN )

Data
Firma
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Allegato “D”

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA
______^ Sessione IASD
SCHEDA NOTIZIE FREQUENTATORE (*):
x

25° Corso ISSMI

DATI PERSONALI
Grado/Qualifica

Forza Armata

Nome

Cognome

Codice Fiscale

in servizio dal

Nato a

Prov.

Nazionalità

Data di arrivo CASD

Città di residenza

il

C.A.P.

Via

Nr.

Cellulare

Prov.
Tel.

In missione SI/NO

Abituale dimora (solo se diversa dalla residenza; non si riferisce alla sistemazione corso durante)
Città

C.A.P.

Via

Nr.

Prov.
Tel.

Ente di appartenenza
Via
Città

C.A.P.

Prov.

Ente Amministratore (è l'Ente che eroga lo stipendio; solo se diverso da quello di appartenenza)
Via
Città

C.A.P.

Prov.

R oma , li____________________
IN FEDE

(*) barrare la casella corrispondente
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