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COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO 

(Provincia di Modena) 
Via Mazzini, 13 – 41038 San Felice sul Panaro 

Tel. Centralino 0535 86311 – Fax 0535 84362 – C.F. 00668130362 

e-mail: protocollo@comunesanfelice.net 
     

                                                                               

BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI N.3 STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A 

SAN FELICE SUL PANARO PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DELLA MARINA 

MILITARE ITALIANA “IMBARCHI ESTIVI SU NAVI VESPUCCI E PALINURO” 

  
                                                                               

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA E SPORT 
 
                                                                                

Premesso che: 

 nell’ambito dei progetti di promozione al reclutamento svolti dalla Marina Militare Italiana 

viene concessa la possibilità a nr. 3 giovani, residenti nel Comune di San Felice sul Panaro, 

di partecipare al progetto “IMBARCHI ESTIVI SU NAVI VESPUCCI E PALINURO”; 

 con deliberazione di Giunta Comunale nr. 5 del 26/01/2023 è stato approvato il pando per 

l’individuazione di n.3 studenti meritevoli residenti a San Felice sul Panaro per la 

partecipazione al progetto della Marina Militare Italiana “Imbarchi estivi su Navi 

A.Vespucci e Palinuro”; 

 

RENDE NOTO 
                                                                                

che è indetta una selezione per l’individuazione di nr. 3 giovani tra i 16 ed i 26 anni di età, residenti 

a San Felice sul Panaro per la partecipazione al progetto proposto dalla Marina Militare Italiana 

denominato “IMBARCHI ESTIVI SU NAVI VESPUCCI E PALINURO” 

 

 

Art. 1 - OGGETTO 
 

Nell’ambito delle attività di promozione pro-reclutamento svolte dalla Marina Militare Italiana in 

favore di giovani di entrambi i sessi, di età compresa trai i 16 ed i 26 anni, lo Stato Maggiore della 

Marina Militare Italiana propone, per l’anno 2023, la possibilità di imbarcare nr. 3 giovani, residenti 

a San Felice sul Panaro, sulle Navi Scuola della Marina Militare Italiana Amerigo Vespucci 

Palinuro, nell’ambito delle navigazioni che saranno effettuate nei periodi maggio-ottobre 2023, per 

una durata complessiva di 7 giorni. Tale progettualità viene esposta come da allegato A al presente 

bando. 

È concessa quindi la possibilità a nr. 3 giovani di età compresa tra i 16 ed i 26 anni, residenti nel 

Comune di San Felice sul Panaro, di cui nr. 2 iscritti in un qualsiasi ciclo scolastico di scuola 

secondaria di secondo grado e n. 1 iscritto ad un qualsiasi corso di laurea di qualsiasi ordine e 

grado, di inviare le proprie candidature al fine di partecipare alla progettualità sopra descritta, 

proposta ed organizzata dalla Marina Militare Italiana;                                              

 

                                                                               

ART. 2 - REQUISITI RICHIESTI 
                                                                                

Per partecipare al bando occorre essere in possesso dei seguenti requisisti: 

 

     

a) Essere cittadino Italiano; 
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b) Essere residente presso il Comune di San Felice sul Panaro da almeno nr. 5 anni entro i 

termini di scadenza del presente bando (tale verifica verrà operata d’ufficio dal Servizio 

Demografico dell’ente); 

c) Avere una età compresa tra i 16 ed i 26 anni al momento della scadenza del presente bando; 

d) Essere iscritto ad un qualsiasi ciclo scolastico della scuola secondaria di secondo grado 

nell’anno scolastico 2021-2022, oppure essere iscritti regolarmente ad un qualsiasi corso di 

laurea, oppure aver conseguito titolo univeristario (laurea, laurea magistrale o a ciclo unico) 

entro la data di scadenza della presente procedura di individuazione;  

 

 

ART. 3 – CRITERI PER LA FORMULAZIONE DI UNA GRADUATORIA 
 

La graduatoria verrà formulata in ordine decrescente in base al punteggio totale assegnato a 

ciascun richiedente, dato dalla somma dei punteggi esposti di seguito.  

Verranno elaborate n. 2 graduatorie: la prima relativa alle domande pervenute dagli studenti 

iscritti ad un qualsiasi ciclo scolastico secondario di secondo grado, mentre la seconda alle 

domande pervenute dagli studenti iscritti ad un qualsiasi corso universitario. 

Nell’eventualità in cui non si riescano a ricoprire le posizioni disponibili per una delle due 

categorie di candidati per incompatibilità o assenza di domande verrà individuato il primo 

partecipante escluso dall’altra graduatoria definitiva. 

 

 

 

 

 

 

STUDENTI ISCRITTI A CICLI DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (anno 

2021/2022) 

Max. 30 punti 

 

 Media ponderata votazioni ultimo anno scolastico concluso (2021-2022) ottenuta 

applicando la seguente formula a cui vengono applicati i punteggi come da allegato B al 

presente bando (tab.1) (max 20 pti.): 
(Media Voti Studente – Media Voti minima) 
(Media Voti massima – Media Voti minima) 

 

 

 Diploma di maturità ottenuto nell’anno scolastico 2021-2022 max. 1 pt.); 

 

 Attestazione partecipazione/iscrizione ad attività di carattere socio – culturale e sportivo, 

per il quale sarà assegnato n. 1 pt. per ogni attività svolta dal candidato (max. 3 pti.) 

facoltativo; 

 

 Aver frequentato corsi in ambito nautico (esempio corsi di vela, patente nautica ecc..) 

(max 2 pti.) facoltativo;  

 

 

 Presentazione di un elaborato/ricerca di studio relativo all’Ammiraglio Bergamini e/o 

alla Storia della Marina Militare Italiana (max. 3 pti.) facoltativo; 

 

 Lettera motivazionale nel quale il candidato espone le ragioni per cui desidera 

partecipare a tale iniziativa (max 1 pti.) facoltativo; 
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ART. 4 – MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

                                                                                

La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta semplice ed indirizzata al Comune di San 

Felice sul Panaro – sede provvisoria - Piazza Italia n.100, 41038 San Felice sul Panaro - deve essere 

trasmessa entro le ore 12.00 del giorno 10 marzo 2023 secondo una delle seguenti modalità:                                                        

                                                                                

a) presentazione della domanda a mano al Protocollo Generale dell’Ente, nell'ambito del 

normale orario di apertura al pubblico. Per la candidatura dei soggetti minori di anni 18, la 

domanda può essere presentata da un rappresentante legale del richiedente il quale dovrà 

allegare alla domanda anche il proprio documento di identità;                             

STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI STUDIO UNIVERSITARI O CHE HANNO 

CONSEGUITO TITOLO DI STUDIO ENTRO LA DATA DI SCADENZA DEL PRESENTE 

BANDO 

Max. 30 punti 

 

 Media ponderata votazioni corso di laurea universitario ottenuta applicando la seguente 

formula a cui vengono applicati i punteggi come da allegato B al presente bando (max 8 

pti.) oltre a 2 pti. se il candidato ha ottenuto almento nr. 3 lodi: 
(Media Voti Studente – Media Voti minima) 
(Media Voti massima – Media Voti minima) 

 

 Punteggio CFU ottenuto applicando la seguente formula a cui vengono applicati i 

punteggi come da allegato B al presente bando (tab. 2) (max. 10 pti.): 

 

Somma crediti Studente – Somma crediti Minima 

Somma crediti Massima – Somma crediti Minima 
 

 Attestazione partecipazione/iscrizione ad attività di carattere socio – culturale e sportivo, 

per il quale sarà assegnato n. 1 pt. per ogni attività svolta dal candidato (max. 3 pti.) 

facoltativo; 

 

 Aver frequentato corsi in ambito nautico (esempio corsi di vela, patente nautica ecc…) 

(max 2 pti.) facoltativo; 

 

 Presentazione di un elaborato/ricerca di studio relativo all’Ammiraglio Bergamini e/o 

alla Storia della Marina Militare Italiana (max. 4 pti.) facoltativo; 

 

 Lettera motivazionale nel quale il candidato esponga le ragioni per cui deisdera 

partecipare a tale iniziativa (max 1 pti.) facoltativo; 

 

 

Si chiede ai candidati di comunicare il numero totale di CFU relativo al proprio corso di 

laurea al fine di poter equiparare corsi diversi 
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b)  invio della domanda per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede 

il timbro postale di invio) all’indirizzo Comune di San Felice sul Panaro – sede provvisoria 

- Piazza Italia n.100, 41038 San Felice sul Panaro; 

c) mediante invio alla casella di posta elettronica certificata 

comunesanfelice@cert.comunesanfelice.net. In tal caso l’istanza è validata se sottoscritta 

mediante firma digitale oppure se trasmessa dal candidato mediante la propria casella di 

posta elettronica certificata, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate 

previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o 

in un suo allegato. Si prega di inviare la domanda (sottoscritta) e gli allegati in formato PDF 

inserendo il tutto, se possibile in un unico file. Per la candidatura dei soggetti minori di anni 

18, la domanda può essere trasmessa mediante l’utilizzo di una casella di posta elettronica 

certificata di proprietà di un rappresentante legale del richiedente, il quale dovrà trasmettere 

copia del proprio documento di identità che ne attesti la veridicità;                                                                  

                                                                               

Per la presentazione delle domande dei soggetti minori di anni 18, mediante le modalità di cui ai 

commi a) e c) è richiesta la compilazione del modulo di domanda apposito, ove è richiesto 

l’inserimento delle generalità del tutore legale che presenta la domanda per conto del candidato 

 

L'Amministrazione non assume responsabilità per la mancata o inesatta ricezione della domanda 

dovuta a disguidi postali, telefonici o telematici, o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore.           

                                                                                

Nel caso in cui gli uffici comunali siano chiusi per sciopero, per calamità o altri motivi, nell'intera 

giornata fissata quale termine della scadenza del bando, il termine stesso è automaticamente 

prorogato sino al primo giorno successivo alla riapertura degli uffici.                                           

                                                                                

La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene riportato in calce                                                                         

                                                                               

                                 

ALLEGATI                                                                       

                                                                                

Alla domanda di partecipazione al bando devono essere allegati: 

- copia fotostatica (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità. 

- tutta la documentazione necessaria per valutare le specifiche sopra riportate in base alla 

categoria di appartenenza: 

 votazioni anno scolastico 2021-2022; 

 attestazione regolare iscrizione a corsi universitari; 

 attestazione esami universitari sostenuti con riferimenti a votazione ricevuta e 

CFU; 

 attestazione di partecipazione/frequentazione di attività socio – culturali, 

sportive ed in ambito nautico (facoltativo); 

 elaborato/ricerca di studio relativo all’Ammiraglio Bergamini e/o alla Storia 

della Marina Militare Italiana (facoltativo); 

 lettera motivazionale scritta dal candidato (facoltativo); 

                                                                           

 

 REGOLARIZZAZIONE DELLE DOMANDE                                                 

 

Una Commissione esaminatrice, nominata con determinazione dirigenziale del Responsabile del 

Procedimento, procede all’ammissione dei candidati in esito all’istruttoria delle domande di 

partecipazione pervenute entro il termine di scadenza. 

Eventuali irregolarità della domanda/allegati, dovranno essere regolarizzate da parte del candidato, 

entro il termine stabilito dall’Amministrazione. 

mailto:comunesanfelice@cert.comunesanfelice.net
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La mancata regolarizzazione della domanda, entro i termini stabiliti, comporta l’esclusione 

dalla selezione. 

                                                                                                                                    

 

                                                                               

ART. 5 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO                                         

          

 Al termine dell’esame delle candidature saranno formate le graduatorie dei candidati idonei, sulla 

base dei punteggi conseguiti nelle specifiche riportate all’articolo 3 del presente bando; 

 

Nel caso in cui due candidati ottengano lo stesso punteggio verrà data precedenza al candidato più 

giovane nella predisposizione delle graduatorie;   

 

Al termine del procedimento, entro e non oltre il giorno 20/03/2023, saranno pubblicate sul sito del 

Comune di San Felice sul Panaro le due graduatorie riportanti i nomi dei soggetti vincitori della 

selezione;                                             

                                                                                                                                                              

 

ART. 6 - INDIVIDUAZIONE DEI VINCITORI 

                                                                                

   Al termine della selezione i vincitori saranno contattati dagli Uffici competenti 

dell’Amministrazione Comunale e, di seguito, messi in contatto con i referenti del progetto 

“IMBARCHI ESTIVI SU NAVI VESPUCCI E PALINURO”     

 

 I soggetti selezionati al termine della procedura al presente bando, al fine di garantire la 

partecipazione al progetto “IMBARCHI ESTIVI SU NAVI VESPUCCI E PALINURO”, dovranno 

provvedere alla loro iscrizione all’Associazione Nazionale Marinai Italiani (A.N.M.I.) entro l’inizio 

delle attività; 

 

 Trattandosi di una componente delle forze armate la marina è suscettibile, per motivi 

d’impiego navale, ad aumentare il livello di Allarmi (Alpha, Bravo, Charlie) che possono 

conseguire dagli sviluppi bellici in Europa e di conseguenza bloccare tutte le attività esterne. 

In ogni caso verrà segnalato tempestivamente tale evenienza.                                                 

                                                                                 

 
ACCESSO AI DATI                                                                

                                                                                
I candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto visione ed accesso agli atti della selezione, in 

conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dal vigente regolamento 

comunale sui diritti di accesso agli atti ed ai documenti.                                           
                                                                      
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI        

 
Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, il trattamento dei dati contenuti nella domanda di selezione 

è finalizzato unicamente alla gestione dell’attività selettiva e del procedimento. Responsabile del 

trattamento dei dati è il  Responsabile del Servizio Cultura e Sport.  

 

 

                                                                                 

San Felice sul Panaro,   31/01/2023                                                    

 

Il Responsabile Servizio  

Cultura e Sport 

f.to digitalmente Dott. Lorenzo Rosa                         
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