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     Comunicato Stampa 
 

Firmata la convenzione con il MIUR per il progetto Quali.For.ma: 
l’Istituto Nautico Caio Duilio, per il secondo anno, ai vertici nazionali per la 

qualità della Formazione Marittima 
 

 
Messina, 24/10/2018 

Sarà ancora l'I.T.T.L. "Caio Duilio" il referente nazionale del Progetto per la 
gestione della Qualità della Formazione Marittima erogata dagli Istituti 
“Nautici” per l’anno 2018.  

Il MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, 
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 
nazionale di istruzione, con apposito provvedimento ha assegnato all'ITTL Caio 
Duilio il Progetto nazionale "Qualità per la formazione marittima" (Quali. For. 
Ma). Si tratta di un importante e prestigioso risultato per lo storico Istituto 
messinese che per la seconda volta in tre anni ribadisce il proprio ruolo di guida 
nel percorso di certificazione di qualità degli istituti nautici italiani. Un grande 
riconoscimento, da parte del MIUR, alla leadership formativa dell'istituto di Via 
La Farina, che lo conferma ai vertici nazionali per la qualità dell'istruzione 
nautica. 

Il Progetto Nazionale Qualità della Formazione Marittima (QFM) si inserisce 
nell'ambito delle attività promosse a sostegno dei processi di innovazione del 
sistema nazionale di istruzione, in particolare per la filiera della formazione 
marittima per i cui percorsi è richiesta la conformità con gli standard 
internazionali e comunitari di cui alla Convenzione internazionale IMO STCW 
95, nella versione aggiornata Manila 2010, e alle direttive comunitarie n. 
2008/106/CE e 2012/35/UE. Le attività progettuali afferiscono alle attività di 
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implementazione, mantenimento e miglioramento del Sistema Nazionale di 
Gestione per la Qualità (SGQ) per la Formazione Marittima secondo gli standard 
ISO 9001:2008 avviato nell'anno 2013, attualmente nella fase di rinnovo e 
passaggio allo standard ISO 9001:2015 nonché ad attività di potenziamento e 
qualificazione dell'offerta formativa. Le attività, programmate tenuto conto del 
carattere unitario del SGQ, coinvolgeranno in misura eguale tutti gli istituti 
nautici italiani (che sono attualmente 69), sia quelli già certificati, sia quelli che 
entreranno a far parte del SGQ in occasione del rinnovo della certificazione per il 
triennio 2016/2019. 

Diversi, gli "step" funzionali previsti dal progetto strettamente connessi con gli 
obiettivi nazionali di riferimento, tra cui l'introduzione della Didattica per 
competenze e conformità dei percorsi didattici agli standard 
internazionali di cui alla Convenzione STCW  e alle direttive comunitarie, 
l'Aggiornamento delle competenze del personale dirigente, docente e 
tecnico amministrativo in materia di Sistemi di gestione qualità, 
il Mantenimento e miglioramento del Sistema di Gestione Qualità per la 
Formazione Marittima e l'Innalzamento delle competenze degli studenti. 

Una delle carte vincenti della proposta progettuale è stata, senza alcun dubbio, 
oltre che la presenza di personale interno con competenze specifiche nel settore 
della progettazione ed attuazione di Sistemi di Gestione per la Qualità e della 
didattica per competenze, anche l’impiego massiccio delle risorse digitali, 
auspicato dal nuovo Piano Nazionale Scuola Digitale, che vede ampia attuazione 
all’interno dell’I.T.T.L. "Caio Duilio".  

L’Istituto Infatti, dotato di lavagne interattive multimediali (LIM) e di 
distribuzione interna Wi - Fi, è collegato alla rete GARR della Ricerca Scientifica 
e Tecnologica che mette in comunicazione, con connessione in fibra ottica a 100 
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MB simmetrici le università, i centri di ricerca e le scuole di eccellenza del 
territorio nazionale. 

Grande soddisfazione per la dirigente scolastica dell’Istituto, prof.ssa Maria 
Schirò: “E’ una gratificazione immensa per me - afferma con orgoglio la preside -
 guidare una scuola che rappresenta il massimo riferimento nazionale in termini di 
qualità dell'istruzione marittima”. 

Il Progetto nazionale “Qualità per la Formazione Marittima” (QFM) vede il "Caio 
Duilio" capofila di una rete di scuole che vede coinvolti, oltre agli istituti nautici 
di Milazzo e S.Agata di Militello, anche quelli di Cagliari, Gaeta e Salerno e che 
prevede interventi specifici relativi a: 

1. Conformità dei percorsi didattici agli standard internazionali di cui alla 
Convenzione STCW e direttive comunitarie, da realizzarsi attraverso la 
formazione del personale docente sulla valutazione e la certificazione delle 
competenze e l’utilizzo di metodologie didattiche innovative, Unità di 
Apprendimento interdisciplinare, alternanza scuola-lavoro e prove esperte 
su compiti di realtà. 

2. Mantenimento e miglioramento del Sistema di Gestione Qualità per la 
formazione Marittima per l’annualità 2019, che prevede l’organizzazione 
e la gestione degli audit di verifica per il sistema qualità interno ad ogni 
istituto e Programmazione di incontri regionali, interregionali e nazionali per 
approfondimenti sulle tematiche di interesse del settore della formazione 
marittima con particolare riferimento agli standard del Sistema ed alle 
proposte di miglioramento. 

3. programmazione di attività specifiche dedicate agli studenti per 
l'innalzamento delle competenze, con la messa a disposizione di corsi in e-
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learning sulle competenze digitali e IoT e l’organizzazione delle “Olimpiadi 
nazionali dei trasporti e della logistica”, che prevedono, al loro interno, una 
gara nazionale di inglese nautico: “Radio Communication – Simulazione di 
trasmissioni bordo-terra”. 

 
Un’apposita convenzione per l’attivazione del progetto, è già stata firmata dal 
Dirigente scolastico con il M.I.U.R. e la conclusione delle attività è prevista per il 
31 dicembre 2019. 
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