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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

-I REPARTO RECLUTAMENTO E DISCIPLINA- 

1^ Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali 

 

Concorso interno, per titoli e per titoli ed esami, a 186 posti per l’ammissione al 26° corso di 

formazione basico riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente 

della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto da immettere nei ruoli dei 

Sottufficiali della stessa Forza Armata. 

AVVISO 

CONVOCAZIONE CANDIDATI AMMESSI ALLA FREQUENZA DEL 26° CORSO 

 

1. I candidati di cui all’Allegato A, risultati vincitori dei concorsi a fianco di ciascuno indicati, sono 

convocati per la frequenza del 26° corso di formazione basico e dovranno presentarsi nella data, 

orario e sede presso le Scuole/Comandi specialistici indicati nel predetto Allegato in base alle 

relative categorie/specialità. 

2. I vincitori di cui all’Allegato A dovranno seguire le informazione che il Comando Scuole della 

Marina Militare ha inviato per la presentazione presso gli Istituti di Formazione (Allegato B). 

3. Agli ammessi al corso si applicano le disposizioni sullo stato giuridico dei volontari in servizio 

permanente. 

4. Si precisa che la mancata presentazione presso le citate Scuole/Istituti di formazione nel giorno e 

nell’ora indicati sarà considerata rinuncia alla frequenza del corso, salvo motivate e documentate 

cause di impedimento che dovranno essere comunicate dall’Ente/Reparto di appartenenza a questa 

Direzione Generale immediatamente e, comunque, non oltre le 24 ore successive alla citata data di 

convocazione agli indirizzi di posta elettronica r1d1s7@persomil.difesa.it e 

persomil@persomil.difesa.it (o, in alternativa a quest’ultimo, persomil@postacert.difesa.it), 

tenendone informato il Comando delle Scuole della Marina Militare di Ancona e la Scuola 

specialistica interessata. A seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell’impedimento, 

questa Direzione Generale si riserva la facoltà di differire la data di convocazione fino al 

quindicesimo giorno dalla data di inizio del corso su specifica richiesta da parte dell’Ente/Reparto 

di appartenenza. 

5. La frequenza del corso ha luogo previo accertamento, da parte delle strutture del Servizio Sanitario 

Militare, del possesso dell’idoneità al servizio militare e allo specifico impiego nel ruolo di 

appartenenza del frequentatore. 

6. Salvo la possibilità di differimento di cui al precedente comma 4, fermo restando quanto previsto 

dall’art. 13 comma 7 del bando, gli ammessi che nel giorno indicato nella comunicazione di 

convocazione risultino anche temporaneamente inidonei al servizio militare incondizionato ovvero 

idonei ma con limitazione di impiego o esonero da incarichi, posizioni organiche, mansioni o 

attività, in malattia o non in possesso dell’idoneità alla visita medica periodica decadono dal 

diritto all’ammissione al corso, senza possibilità di rinvio al primo corso utile successivo. 

7. Gli ammessi al corso che non potranno parteciparvi perché impiegati nelle missioni internazionali 

ovvero fuori del territorio nazionale per attività connesse con le medesime missioni saranno 

rinviati d’ufficio al primo corso utile successivo al cui superamento seguirà l’immissione nel ruolo 

dei Sergenti con la decorrenza giuridica già attribuita ai vincitori del concorso di provenienza. 
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8. L’Ente/Reparto di appartenenza dovrà inviare alla Scuola/Istituto di formazione interessato i 

nominativi del personale che intende presentarsi la sera del giorno precedente la data di 

convocazione. Nel caso di trasferimento presso altra sede e/o Ente/Reparto del personale 

interessato, l’Ente/Reparto di appartenenza dovrà estendere la presente comunicazione al nuovo 

Ente/Reparto dandone notizia a questa Direzione Generale. 

9. Con le stesse modalità riportate ai precedenti punti, i sottonotati candidati, vincitori del 25° 

concorso e rinviati al primo corso utile successivo, sono convocati per la frequenza del 26° corso 

di formazione basico e dovranno presentarsi per la frequenza dello stesso nelle date e presso le 

Scuole/Comandi specialistici indicati nel predetto Allegato in base alle relative 

categorie/specialità: 

 SSPE/E BISCI Cosimo Damiano, nato il 19 maggio 1981; 

 FCM LABELLARTE Michele Arcangelo, nato il 22 giugno 1978. 
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Allegato A 

MARISCUOLA Taranto: 

- 20 aprile 2022 entro le ore 10:00, le categorie SSC/Tlc - SSC/Ecg - SSC/Rd - SSC/Rel - 

TSC/Msa - TSC/Mo - TSC/Ete - SSP/E SSAL/Fr - SSAL/Frc - SSAL/Frl - SSAL/Mcm 

 

n. cat./spec./abil. cognome nome vincitore 

1 SSC/Tlc ALFONSO MICHELE 
26° concorso per 

titoli ed esami 

2 SSC/Tlc DE SILVI ROBERTO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

3 SSC/Tlc DELL’OSSO ANTONIO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

4 SSC/Rt GERVASI GIUSEPPE 
26° concorso per 

titoli ed esami 

5 SSC/Tlc GUADALUPI LUIGI 
26° concorso per 

titoli 

6 SSC/Rt MAURI PAOLO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

7 SSC/Tlc POLVERINO VITTORIO 
26° concorso per 

titoli 

8 SSC/Tlc RUTA FRANCESCO 
26° concorso per 

titoli 

9 SSC/Tlc SAVINO DAVIDE 
26° concorso per 

titoli 

 

n. cat./spec./abil. cognome nome vincitore 

1 SSC/Ecg CAVALLO VITO ANDREA 
26° concorso per 

titoli 

2 SSC/Ecg/Smg CAZZATO FRANCESCO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

3 SSC/Ecg D’AMORE ANDREA 
26° concorso per 

titoli ed esami 

4 SSC/Ecg/Smg FONTE FRANCESCO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

5 SSC/Ecg ITRI FRANCESCO MARIA 
26° concorso per 

titoli ed esami 

6 SSC/Ecg MAUGERI SALVATORE 
26° concorso per 

titoli ed esami 

7 SSC/Ecg PALMISANO RAFFAELE 
26° concorso per 

titoli 

8 SSC/Ecg SACQUEGNA FABIO 
26° concorso per 

titoli 

 

n. cat./spec./abil. cognome nome vincitore 

1 SSC/Rd AGOLINO GIOVANNI 
26° concorso per 

titoli 

2 SSC/Rd/Ov BONANNO ANDREA 
26° concorso per 

titoli ed esami 
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3 SSC/Rd DE PINTO 
GIUSEPPE 

MASSIMILIANO 

26° concorso per 

titoli ed esami 

4 SSC/Rd GABALLO GIANNI 
26° concorso per 

titoli 

5 SSC/Rd/Ov NOTO CHIARA 
26° concorso per 

titoli ed esami 

6 SSC/Rd PIZZOLEO AUGUSTO ROCCO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

7 SSC/Rd PORTOGHESE 
RAFFAELE ANTONIO 

SALVATORE 

26° concorso per 

titoli 

8 SSC/Rd VACCA MARCO 
26° concorso per 

titoli 

9 SSC/Rd ZACCARIA GABRIELE 
26° concorso per 

titoli ed esami 

 

n. cat./spec./abil. cognome nome vincitore 

1 SSC/Rel CORBACIO EUSTACCHIO 
26° concorso per 

titoli 

2 SSC/Rel GORGOGLIONE VINCENZO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

3 SSC/Rel LOMBARDI MICHELE 
26° concorso per 

titoli 

4 SSC/Rel PINO GENNARO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

 

n. cat./spec./abil. cognome nome vincitore 

1 TSC/Msa BENINCASA FRANCESCO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

2 TSC/Si FLORI 
ANGELO 

GIOVANBATTISTA 

26° concorso per 

titoli 

3 TSC/Msa GENTILE ORAZIO 
26° concorso per 

titoli 

4 TSC/Msa NISI LUIGI 
26° concorso per 

titoli ed esami 

5 TSC/Msa PASQUALE VITO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

6 TSC/Msa RIALTO ARMANDO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

7 TSC/Si VAREGLIANO LEONARDO 
26° concorso per 

titoli 

 

n. cat./spec./abil. cognome nome vincitore 

1 
TSC/Ma 

abilitato mo 
SORACI ALESSANDRO 

26° concorso per 

titoli 

2 TSC/Mo TROVARELLI MICHELE 
26° concorso per 

titoli ed esami 

3 TSC/Mo VITALI LUCA 
26° concorso per 

titoli ed esami 
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n. cat./spec./abil. cognome nome vincitore 

1 TSC/Ete/Smg BONGHI GIULIO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

2 TSC/Ete COGLITORE ANTONINO 
26° concorso per 

titoli 

3 TSC/Ete/Smg CURLO GIACOMO ANTONIO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

4 TSC/Ete DAMIANI MICHELE 
26° concorso per 

titoli ed esami 

5 TSC/Ete/Taer DE LISO EDOARDO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

6 TSC/Ete GALLO MICHELE 
26° concorso per 

titoli ed esami 

7 TSC/Ete LAMACCHIA RUGGIERO 
26° concorso per 

titoli 

8 TSC/Ete LEZZA FRANCESCO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

9 TSC/Ete MARINO ROSAURA 
25° concorso per 

titoli ed esami 

10 TSC/Ete NOTARNICOLA GIUSEPPE 
26° concorso per 

titoli 

11 TSC/Ete PAOLILLO CLAUDIO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

12 TSC/Ete PICHIERRI GIUSEPPE 
26° concorso per 

titoli ed esami 

13 TSC/Ete TAGLIENTE VINCENZO 
26° concorso per 

titoli 

14 TSC/Ete TARABELLA ALESSANDRO 
26° concorso per 

titoli 

15 TSC/Ete TROVATO SAMUELE JOSHUA 
26° concorso per 

titoli ed esami 

16 TSC/Ete VIRGILIO ANTONIO 
26° concorso per 

titoli 

 

n. cat./spec./abil. cognome nome vincitore 

1 SSP/E AMOROSO CRISTIANO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

2 SSP/E FALCHI GIANFRANCO 
26° concorso per 

titoli 

3 SSP/E IMPENNATO GIUSEPPE 
26° concorso per 

titoli 

4 SSP/E LA GIOIA GIUSEPPE 
26° concorso per 

titoli ed esami 

5 SSP/E LAZZARO PASQUALE 
26° concorso per 

titoli ed esami 

6 SSP/E MORCIANO ANTONIO 
26° concorso per 

titoli 

7 SSP/E NOCITA ANTONINO GIUSEPPE 
26° concorso per 

titoli ed esami 
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8 SSP/E NOVELLINO VINCENZO 
26° concorso per 

titoli 

9 SSP/E/Smg ROMA MIRCO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

10 SSP/E SEMERARO FRANCESCO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

11 SSP/E TOCCO PAOLO 
26° concorso per 

titoli 

12 SSP/E TUFARO ANTONIO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

 

n. cat./spec./abil. cognome nome vincitore 

1 SSAL/Fr CAMPAGNA ANTONIO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

2 SSAL/Fr DEMARTINO RAFFAELE 
26° concorso per 

titoli ed esami 

3 SSAL/Fr INGHINGOLI RICCARDO 
26° concorso per 

titoli 

4 SSAL/Fr MASTROVITO MARIANNA 
26° concorso per 

titoli ed esami 

5 SSAL/Fr POTENZA STEFANO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

6 SSAL/Fr RENNA GIANLUIGI 
26° concorso per 

titoli 

7 SSAL/Fr RIVIECCIO GIUSEPPE 
26° concorso per 

titoli ed esami 

8 SSAL/Fr RUGGIERO ANIELLO 
26° concorso per 

titoli 

 

n. cat./spec./abil. cognome nome vincitore 

1 SSAL/Frc MINONNE GIOVANNI COSIMO 
26° concorso per 

titoli 

2 SSAL/Frc OLIVA MAURO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

3 SSAL/Frc QUIRINO ANTONELLO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

4 SSAL/Frc TORRACO EMANUELE 
26° concorso per 

titoli 

 

n. cat./spec./abil. cognome nome vincitore 

1 SSAL/Frl DE MARCO ALESSANDRO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

2 SSAL/Frl FREZZA GIULIANO 
26° concorso per 

titoli 

3 SSAL/Frl GIUFFRIDA SIMONA ROSA 
26° concorso per 

titoli ed esami 

4 SSAL/Frl TRAMONTANA ORAZIO AMATO 
26° concorso per 

titoli ed esami 
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n. 
cat./spec./abil. cognome nome vincitore 

1 SSAL/Mcm CAVALLO ANTONIO 
26° concorso per 

titoli 

2 SSAL/Mcm CIRANNI ROSARIO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

3 SSAL/Mcm GIARDINIERE DANIELE 
26° concorso per 

titoli ed esami 

4 SSAL/Mcm GRILLO ANTONINO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

5 SSAL/Mcm PIGNATELLI GIUSEPPE 
26° concorso per 

titoli 

6 SSAL/Mcm SCOGNAMIGLIO RAFFAELE 
26° concorso per 

titoli ed esami 

7 SSAL/Mcm VINGOLATO ANGELO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

8 SSAL/Mcm ZUMPANO MARCELLO 
26° concorso per 

titoli 

 

MARISCUOLA La Maddalena: 

- 20 aprile 2022 entro le ore 10:00, le categorie: N - SSP/Tm – NP - NP/Ma - NP/Ms - NP/Op - 

NP/Tc - NP/Frc 

n. cat./spec./abil. cognome nome vincitore 

1 N ACQUASANTA ROBERTO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

2 N ALABRESE FRANCESCO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

3 N CARUSO ANTONINO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

4 N DEL ZOTTI GIOVANNI 
26° concorso per 

titoli 

5 N FERRETTI ROSARIO 
26° concorso per 

titoli 

6 N GRITTI ROBERTO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

7 N MONELLO CARMELO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

8 N NARCISO GIOVANNI 
26° concorso per 

titoli 

9 N PERRA ALESSIO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

10 N POMENTALE ARMANDO 
26° concorso per 

titoli 

11 N VALENTINO MARCO 
26° concorso per 

titoli ed esami 
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n. cat./spec./abil. cognome nome vincitore 

1 SSP/Tm BENEVENTO ROSARIO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

2 SSP/TM BISCEGLIA GIUSEPPE 
26° concorso per 

titoli 

3 SSP/Tm/Smg BONGIOVANNI DAMIANO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

4 SSP/Tm BUFFA GIOELE 
26° concorso per 

titoli 

5 SSP/Tm CASANO GIOVANNI MIRKO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

6 SSP/Tm CAUSA LUCA 
26° concorso per 

titoli ed esami 

7 SSP/Tm CAVALIERI EMANUELE 
26° concorso per 

titoli ed esami 

8 SSP/Tm CAZZATO MIRKO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

9 SSP/Tm CIANNELLA IVAN 
26° concorso per 

titoli ed esami 

10 SSP/Tm DE MEO GIOVANNI 
26° concorso per 

titoli ed esami 

11 SSP/Tm DI DOMENICO DOMENICO 
26° concorso per 

titoli 

12 SSP/Tm DI PERNA ANTONIO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

13 SSP/Tm ESPOSITO MASSIMO 
26° concorso per 

titoli 

14 SSP/Tm/Taer FAVUZZA SAMUELE 
26° concorso per 

titoli ed esami 

15 SSP/Tm FESTA MICHELE 
26° concorso per 

titoli ed esami 

16 SSP/TM FONNESU ANDERA 
26° concorso per 

titoli 

17 SSP/Tm GIORDANO LUCA 
26° concorso per 

titoli ed esami 

18 SSP/Tm LABILE ANTONELLO 
26° concorso per 

titoli 

19 SSP/Tm LENOCI COSIMO LUCA 
26° concorso per 

titoli ed esami 

20 SSP/Tm LIOTTA 
LUCA ENRICO 

ALBERTO 

26° concorso per 

titoli 

21 SSP/Tm LISCIOTTO GIUSEPPE 
26° concorso per 

titoli 

22 SSP/Tm MONTES DANIELE 
26° concorso per 

titoli ed esami 

23 SSP/Tm PLATANIA GIUSEPPE 
26° concorso per 

titoli 

24 SSP/Tm REA VALERIO 
26° concorso per 

titoli 
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25 SSP/Tm RUSCINO GIANMARCO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

27 SSP/Tm SERRONE ALESSANDRO 
26° concorso per 

titoli 

28 SSP/Tm STELLA MICHELE 
26° concorso per 

titoli ed esami 

29 SSP/Tm TERRUSI LILIANA 
26° concorso per 

titoli ed esami 

30 SSP/Tm TRINGALE 
CARMELO 

DANIELE 

26° concorso per 

titoli ed esami 

31 SSP/Tm UNGARO GIANBATTISTA 
26° concorso per 

titoli 

 

n. cat./spec./abil. cognome nome vincitore 

1 NP D’URSO RENATO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

2 NP FORMICA NUNZIO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

3 NP GRAZIOLI CIRO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

4 NP/Pn MARINO EMANUELE 
26° concorso per 

titoli 

5 NP MONTI DARIO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

6 NP/Pn NADDEO ANTONIO 
26° concorso per 

titoli 

7 NP/Pn ODDO FRANCESCO 
26° concorso per 

titoli 

8 NP/Pn RAMETTA PIETRO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

9 NP ROLLI ANASTASIA 
26° concorso per 

titoli ed esami 

10 NP/Pn RUSSO ANTIMO 
26° concorso per 

titoli 

 

n. cat./spec./abil. cognome nome vincitore 

1 NP/Ma GIACOVELLI ANTONIO 
26° concorso per 

titoli 

2 NP/Ma GIANNANTONIO MARCO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

3 NP/Ma PERRONE MASSIMILIANO 
26° concorso per 

titoli 

4 NP/Ma SOSSAI SERENA 
26° concorso per 

titoli ed esami 

5 NP/Ma USAI TONI 
26° concorso per 

titoli ed esami 
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n. cat./spec./abil. cognome nome vincitore 

1 NP/Ms AMODEO LORENZO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

2 NP/Ms BARBAGALLO LUCIANO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

3 NP/Ms CACOCCIOLA MARCO 
26° concorso per 

titoli 

4 NP/Ms FABINI 
PABLO 

MASSIMILIANO 

26° concorso per 

titoli ed esami 

5 NP/Ms FURIATO 
ANTONIO 

FABIO 

26° concorso per 

titoli 

6 NP/Ms LEONE 
FRANCESCO 

CARMINE 

26° concorso per 

titoli 

7 NP/Ms LUCARINI FLAVIO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

8 NP/Ms MANCINI FEDERICO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

9 NP/Ms MASCIARI TOMMASO 
26° concorso per 

titoli 

10 NP/Ms STILLAVATO FRANCESCO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

 

n. cat./spec./abil. cognome nome vincitore 

1 NP/Op ANGIULLI ONOFRIO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

2 NP/Op DI GIOIA MIRKO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

3 NP/Oe MATINO NICOLA 
26° concorso per 

titoli 

 

n. cat./spec./abil. cognome nome vincitore 

1 NP/Tc ANGELINO FRANCESCO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

2 NP/Tc D’ASCOLI VALENTINA 
26° concorso per 

titoli ed esami 

3 NP/Tc PAGANO FABRIZIO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

4 NP/Tc PANUNZI PIER-GIORGIO 
26° concorso per 

titoli 

 

n. cat./spec./abil. cognome nome vincitore 

1 NP/Frc ARIU MARCO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

2 NP/Frc CARNEVALE MANUEL 
26° concorso per 

titoli ed esami 

3 NP/Frc CIANCIOTTO ALESSANDRO 
26° concorso per 

titoli 
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4 NP/Frc VESCOVO DAVIDE 
26° concorso per 

titoli 

 

COMSUBIN (Le Grazie – SP) 

- 20 aprile 2022 entro le ore 10:00, le categorie: IN e PA 

n. cat./spec./abil. cognome nome vincitore 

1 IN DI LORENZO ALESSIO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

2 IN GIOIA LUCIANO 
26° concorso per 

titoli 

 

n. cat./spec./abil. cognome nome vincitore 

1 PA MENGA GIUSEPPE 
26° concorso per 

titoli 

2 PA PIPITONE 
ANTONINO 

CLAUDIO 

26° concorso per 

titoli ed esami 

 

BATTAGLIONE SCUOLE “CAORLE” (Brindisi) 

- 20 aprile 2022 entro le ore 10:00, la categoria FCM 

n. cat./spec./abil. cognome nome vincitore 

1 FCM ARENA ANDREA 
26° concorso per 

titoli ed esami 

2 FCM CARLUCCI LUIGI 
26° concorso per 

titoli ed esami 

3 FCM CIOCCOLINI DAVIDE 
26° concorso per 

titoli ed esami 

4 FCM COLETTA EUGENIO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

5 FCM CONTE ALESSANDRO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

6 FCM D’ACCHILLE STEFANO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

7 FCM MARTINA GIOVANNI 
26° concorso per 

titoli ed esami 

8 FCM NATRELLA RAFFAELE 
26° concorso per 

titoli 

9 FCM PISPERO VINCENZO 
26° concorso per 

titoli 

10 FCM PROVINO 
FRANCESCO, 

LUIGI 

25° concorso per 

titoli ed esami 

11 FCM QUARTA 
COSIMO 

FRANCESCO 

26° concorso per 

titoli 

12 FCM SCHITO DANILO 
26° concorso per 

titoli ed esami 

13 FCM STANO VALERIO 
26° concorso per 

titoli 

 



   

- 12 - 

 

      Allegato B 
 

CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI E PER SOLI TITOLI, PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI 

FORMAZIONE BASICO RISERVATO AGLI APPARTENENTI AL RUOLO DEI VOLONTARI IN S.P. DELLA 

M. M. E DEL CORPO DELLE C.P., DA IMMETTERE NEL RUOLO DEI SOTTUFFICIALI (SERGENTI)  

MARINA MILITARE 

INFORMAZIONI PER IL CONCORRENTE CONVOCATO A PRESENTARSI PRESSO GLI ISTITUTI DI 

FORMAZIONE IN QUALITA’ DI VINCITORE DEL CONCORSO 

 

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

 Ultimo messaggio o Provvedimento Medico Legale (PML) attestante l’idoneità periodica al servizio M.M. 

(idoneità biennale), la non idoneità comporta l’esclusione dalla frequenza del Corso (art. 13 del bando di 

concorso); 

 Green pass in corso di validità; 

 Referto di tampone antigenico di terza generazione/molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti la data di 

afflusso; 

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

di biglietti; 

 Nr. 2 copie dei documenti di riconoscimento militari e codice fiscale (Tessera Sanitaria). 

 Autocertificazione di IGESAN (allegata); 

 

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

 Obbligo di portare al seguito tutte le divise e le calzature (comprese scarpe antinfortunistiche). 

 Tenuta operativa MM, tenute da specialisti di volo, tenute mimetiche non sono consentite; 

 La foggia delle scarpe e delle tute sportive devono rispondere ai canoni di sobrietà (es.: blu/nero senza loghi 

appariscenti); 

 La foggia delle borse e borsoni da portare obbligatoriamente al seguito (per il trasporto di materiale didattico 

e sportivo) da utilizzare per i trasferimenti all’interno dell’Istituto, devono rispondere ai canoni di sobrietà 

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

 Si consiglia di dotarsi di ciabatte (non infradito), effetti per igiene personale, eventuali occhialini per nuoto 

(per attività natatoria compatibilmente con restrizioni COVID-19); 

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

giubbotti da vela, muta ecc). 

 Per il personale femminile si specifica quanto segue: 

- rimane vigente l’obbligo di portare al seguito accessori previsti a mantenere in ordine i capelli (forcine e 

retine), inoltre, i capelli devono essere di colore naturale (vietati “mesches” e “colpi di sole”);  

- le unghie devono avere lunghezza e colore naturale ed adeguata all’attività, possono essere ricoperte con 

smalto di colore naturale o trasparente. 

 Per il personale maschile si specifica quanto segue: 

- I capelli devono essere puliti ed ordinati, il taglio deve essere regolare e lasciare scoperte le orecchie, non 

è ammesso il doppio taglio. Le basette devono essere corte e conformi, in lunghezza e spessore, devono 

avere forma regolare, non a punta e non devono superare in lunghezza la metà dell’orecchio; 

- E’ consentito ai Frequentatori portare barba o baffi, che devono comunque essere ben tagliati, ordinati e di 

lunghezza non eccessiva o sproporzionata.  

 Contenimento COVID: 

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

Nello specifico il corsista: 

- Ha l’obbligo di 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 2 mascherine FFP2; 

- Dovrà effettuare il previsto screening sanitario all’arrivo; 

- Potrà essere soggetto a limitazioni di franchigia in funzione dell’andamento delle misure di contrasto della 

pandemia; 

- Tutti gli idonei 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, inoltre 

in caso di positività, al rientro presentarsi con tampone rapido di terza generazione o molecolare. 
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Istruzioni per l’accesso allo sportello ON-LINE su piattaforma SISDTA per il personale destinato a MARISCUOLA 

TA 

 

Il personale ammesso a frequentare il 26° Corso SGT 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”.  

N.B. 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”. 

NOTA 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 il 19 aprile 2022 

(Si informa che i dati riportati nei predetti questionari saranno utilizzati anche per l’Iscrizione sulla piattaforma 

informatica dei corsi della Marina Militare – ATHENA);  

 Il personale risultato vincitore del concorso per la frequenza del 26° Corso SGT, dovrà provvedere ad effettuare 

l’iscrizione sul portale ATHENA prevista per la frequenza del corso che verrà effettuata presso gli Istituti qualora 

non sia già stata fatta nei Comandi di provenienza. 

 Prendere visione delle informazioni contenute all’interno dello sportello e compilazione dei moduli sanitari 1 e 2 

disponibili sul SISDTA da portare al seguito il giorno della presentazione in Istituto (solo Mariscuola TA). 

 

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 26° Corso SGT 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. 

 

 

 

 

Contatti Scuola Sottufficiali M.M. di Taranto:  

Comando Corsi SGT/VSP/VFP4  

Ufficio: 099.7756021 – 099.7756256 – 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 

 

https://mariscuola-ta.corsi.marina.difesa.it/
mailto:mscuola.lmd.segrsgtvfp4@marina.difesa.it
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Autocertificazione di IGESAN - Allegato alle Informazioni per il concorrente 26° Corso SGT 

 

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_________________________  
 


