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Prot. n.5098/C12 Messina, 15/07/2021 

B A N D O  –  A V V I S O

A N N I  2 0 2 1  -  2 0 2 2  

L’ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA “CAIO DUILIO” DI MESSINA 

• Visto il D.M. del 30.11.2007 - Qualifiche e abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti

alla gente di mare;

• Visto il D.D. n.1365 del 4 dicembre 2013 - “Disciplina per il corso di formazione per il conseguimento

delle competenze di livello direttivo per gli Ufficiali di coperta e di macchina” che istituisce i corsi per gli

Ufficiali di coperta e di macchina con funzioni direttive;

• Vista la Nota del CGCCP prot. n.8563 del 5 giugno 2014 contenente disposizioni attuative del menzionato

Decreto;

• Vista la Circolare del CGCCP n.0078632 del 19 agosto 2014 inerente le disposizioni applicative del

sopracitato Decreto;

• Vista l'autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Prot. n. 21106 del 18.12.2008,

rilasciata all'I.T.T.L. “CAIO DUILIO” di Messina per lo svolgimento del “Modulo di Allineamento” di cui

all’Art. 3, Comma 3 del D.M. 30 novembre 2007;

• Visto il D.M. del 25.07.2016 - Requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di

macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW;

• Vista la Circolare del MIT prot. U.0027597 del 13.10.16 “…. Attuazione del DM 25 luglio 2016 e ulteriori 

chiarimenti all’adeguamento ed al rinnovo”; 

• Visto il D.M. del 22.11.16 – Programmi d’esame per il conseguimento delle certificazioni di competenza

e delle certificazioni di addestramento per gli iscritti alla gente di mare;

• Visto il D.M. del 04.05.17 - Aggiornamento dei programmi del corso di formazione per il conseguimento

delle competenze di livello direttivo per gli ufficiali di coperta e di macchina di cui al decreto 4 dicembre

2013;

• Vista la Comunicazione del MIT pubblicata in GU n. 126 del 01/06/17 pag. 105

• Vista Circolare del CGCCP n.34 – Serie: Formazione del 12 giugno 2017 D.D. 4 maggio 2017

“Aggiornamento dei programmi del corso di formazione per il conseguimento delle competenze di livello

direttivo per gli ufficiali di coperta e di macchina di cui al D.D 4 dicembre 2013”. Disposizioni applicative

(prosecuzione Circolare n. 7 del 19.08.14 – Serie: Formazione)

• Visto il Decreto Dirigenziale 7 febbraio 2018 - Revisione degli allegati A e B del decreto 4 maggio 2017,

inerente: «Aggiornamento dei programmi del corso di formazione per il conseguimento delle competenze

di livello direttivo per gli ufficiali di coperta e di macchina di cui al decreto dirigenziale 4 dicembre 2013».

(Decreto dirigenziale n. 130/2018).

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ifts/formazione_marittima
https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=16972:mit4-5-17&catid=5&Itemid=137
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A T T I V A  

CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE COMPETENZE DI LIVELLO 

DIRETTIVO PER GLI UFFICIALI DI COPERTA E DI MACCHINA (D.D. del 04.12.2013 n.1365) 

DISCIPLINATI DAL SEGUENTE CAPITOLATO 

Art.1 

Finalità e campo di applicazione 

Il corso di formazione fornisce le conoscenze necessarie per assolvere alle competenze riportate nelle sezioni 

A-II/2 (coperta) e A-III/2 (macchina) della convenzione STCW 95 secondo i contenuti descritti rispettivamente

negli allegati A e B del Decreto Ministeriale 04/05/2017.

Il corso di formazione è rivolto agli ufficiali di coperta e di macchina destinati a prestare servizio a bordo di

navi con funzioni direttive di cui alle Regole II/2 e III/2 dell'annesso alla Convenzione STCW 78/95 nonché

alle altre figure individuate dalla Circolare del MIT prot. U.0027597 del 13.10.16 al punto 4.2 con riferimento

al Corso Direttivo.

Art. 2 

Articolazione del corso 

L’articolazione del Corso, come previsto dalla Circolare C.G.C.C.P. del 19/08/2014 prot. n. 0078632 come 

modificata al paragrafo 2.3 dalla Circolare C.G.C.C.P. del 12/06/2017 n. 34 prevede la seguente ripartizione 

oraria dei moduli: 

• Ufficiale di Coperta

• Ufficiale di Macchina

L’articolazione dei due percorsi è la seguente:

COPERTA Ore a terra Ore a bordo Totale 

Funzione 1 102 58 160 

Funzione 2 50 20 70 

Funzione 3 60 10 70 

Totale 212 88 300 

MACCHINA Ore a terra Ore a bordo Totale 

Funzione 1 220 85 305 

Funzione 2 100 50 150 

Funzione 3 -- 35 35 

Funzione 4 60 20 80 

Totale 380 190 570 

Il corso di Coperta ha una durata complessiva di 300 ore, di cui 212 ore dedicate alla teoria/pratica e 88 da 

svolgere a bordo. Il corso in aula avrà una durata di circa 7 settimane. 

Il corso di Macchina ha una durata complessiva di 570 ore, di cui 380 ore dedicate alla teoria/pratica e 190 da 

svolgere a bordo. Il corso in aula avrà una durata di circa 13 settimane. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ifts/formazione_marittima
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Le lezioni e le esercitazioni, corrispondenti alle ore previste a terra, saranno svolte presso le aule ed i laboratori 

dell'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica "Caio Duilio” via La Farina n. 70 – Messina.  

I corsisti dovranno provvedere individualmente all’effettuazione delle ore da svolgere “a bordo”, avvalendosi, 

per l’attestazione dell’avvenuto addestramento pratico a bordo, del “Quaderno di addestramento”, che dovrà 

necessariamente essere consegnato all’Istituto all'atto dell'iscrizione al corso completo o alla singola funzione. 

Il Quaderno di addestramento dovrà essere conforme al format previsto dagli allegati 1a e 1b alla Circolare del 

C.G.C.C.P. del 12/06/17, come modificati dal D.D. 7 febbraio 2018 e compilato con le modalità descritte dalle

Circolari C.G.C.C.P. del 19/08/2014 prot. n. 0078632 e del 12/06/2017 n. 34 medesima Circolare.

Chi non sarà in possesso del Quaderno di Addestramento, o dello stesso non correttamente compilato, potrà

comunque frequentare il corso completo o le singole funzioni, ma non potrà sostenere l’esame per il rilascio

dell’Attestato Finale.

L’iscrizione e la frequenza potrà essere effettuata anche per un singolo modulo o più di uno; tutte le funzioni

costituenti l’intero corso, dovranno essere completate nell’arco di 24 mesi dall’inizio della frequenza della

prima funzione.

La frequenza di ogni singola funzione non potrà essere inferiore al 90% del monte ore totale, pena la non

ammissione agli esami finali o della singola funzione.

Al completamento delle singole funzioni verranno rilasciati ai corsisti, a seguito del superamento di

un’apposita prova di verifica intermedia, i relativi attestati di Funzione.

Art. 3 
Requisiti di ammissione 

Per essere ammessi alla frequenza del Corso i corsisti dovranno essere in possesso, al momento della scadenza 

del presente Avviso, dei seguenti requisiti:  

- essere cittadino di uno degli Stati dell’Unione Europea;

- essere in possesso del certificato di abilitazione di Ufficiale di Coperta/Macchina o trovarsi nelle condizioni

di cui al paragrafo 3 alla Circolare C.G.C.C.P del 02/05/17 n. 33 – Serie: Formazione

Art. 4 

Domanda di ammissione 

La domanda di ammissione alla frequenza del Corso, redatta secondo il fac-simile predisposto e allegato al 

presente Avviso, firmata dal candidato potrà essere consegnata a mano, presso la segreteria scolastica, o 

inoltrata via mail ad uno dei seguenti indirizzi di posta: meth01000t@istruzione.it - 

meth01000t@pec.istruzione.it. 

La domanda di iscrizione è allegata al presente avviso e disponibile presso la segreteria dell’Istituto 

nonché sul sito al link: http://www.nauticomessina.edu.it/corsi-direttivo-ufficiali-coperta-macchina/
Per chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria dell’Istituto e al prof. Giovanni Curcuruto 

alla seguente e-mail: giovanni.curcuruto@nauticomessina.edu.it. 

Il presente Bando non prevede una scadenza e rimane aperto per l’iscrizione ai vari corsi che saranno erogati 

secondo il calendario, non vincolante, definito al paragrafo 6 e subordinato all’iscrizione di un numero minimo 

dei corsisti.  

È possibile iscriversi anche ad una sola funzione come già evidenziato all’art. 2 del presente avviso. 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione (o Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

comprovante il possesso di titoli o requisiti, ai sensi del DPR n. 445/2000): 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ifts/formazione_marittima
http://www.nauticomessina.edu.it/corsi-direttivo-ufficiali-coperta-macchina/
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1) Curriculum Vitae sottoscritto dal candidato completo di dati anagrafici, indirizzo e recapito telefonico in 

formato Europass 

2) Fotocopia leggibile e fronte-retro del documento d’identità in corso di validità  

3) Fotocopia del codice fiscale o della tessera sanitaria 

4) Fotocopia del libretto di navigazione (frontespizio, prima pagina e della pagina contenente la registrazione 

dell’ultimo imbarco)  

5) fotocopia del Quaderno di Addestramento a bordo – Rev.1/19 (allegati 1a e 1b alla Circolare n. 34 CGCCP 

del 12/06/17 come modificati dal D.D. 7 febbraio 2018); questo deve essere comunque consegnato per 

sostenere l’esame finale e non ne può essere autocertificato il possesso. 

I corsisti che non consegneranno il “Quaderno di addestramento” dovranno dichiarare per iscritto di essere a 

conoscenza di non poter sostenere l’esame finale in quanto sprovvisti dello stesso. 

Coloro che presenteranno la domanda a mano presso la Segreteria dell’Istituto riceveranno una ricevuta recante 

il protocollo e l’orario di consegna. 

Contestualmente alla domanda di ammissione al Corso dovrà essere presentata copia della quietanza di 

pagamento, a titolo di cauzione e di anticipo sulla quota di iscrizione, pari ad € 300,00 (trecento/00), da 

effettuare sul C/C POSTALE numero 12054987 intestato a ITTL “C. DUILIO” oppure attraverso C/C 

BANCARIO – IBAN IT75J0521616502000000099774 o tramite bonifico bancario, IBAN  Banca d’Italia 

IT55I0100003245514300312925, intestato a I.T.T.L. “Caio Duilio” via La Farina n. 70 - 98123 Messina.   

La quota versata a titolo di cauzione, in caso di abbandono o rinuncia, non sarà in alcun modo restituita, mentre 

in caso di non ammissione al Corso, o mancata attivazione, verrà restituita. 

Art. 5 

Modalità di accesso e selezione 

Il corso è attivato qualora una settimana prima della data programmata d’inizio avranno presentato domanda 

almeno 7 (sette) aspiranti corsisti per ciascuno delle due tipologie di corso (Coperta e Macchina). Al corso 

possono partecipare per ogni edizione non oltre 25 corsisti. 

Le attività di accertamento dei requisiti e di ammissione dei candidati al singolo corso saranno eseguite dal 

Comitato Tecnico Scientifico (CTS), costituito secondo quanto previsto dal D.D. n.1365 del 04.12.2013.  

Il CTS redigerà la graduatoria dei candidati idonei e ammessi alla frequenza di ciascuna tipologia di Corso 

secondo l’ordine cronologico di accettazione delle domande. I candidati che si saranno posizionati ai primi 25 

posti saranno ammessi al Corso.  

Avranno la precedenza nell’iscrizione i candidati che chiederanno l’ammissione alla frequenza del corso 

completo, in subordine per più funzioni e quindi per una sola funzione. 

I candidati ritenuti idonei ma non ammessi costituiranno una graduatoria dalla quale si attingerà per la 

sostituzione degli ammessi rinunciatari.  

L’elenco dei corsisti sarà pubblicato una settimana prima dell’inizio del corso sul sito dell’I.T.T.L. “C. Duilio”: 

www.nauticomessina.edu.it.  

La conferma dello svolgimento del corso e del suo relativo costo complessivo, fissato sulla base della 

composizione numerica del gruppo classe, sarà comunicato agli iscritti 5 giorni prima della data di inizio del 

corso. 

Dopo la pubblicazione dell'elenco dei partecipanti e prima dell'inizio del corso, i corsisti dovranno effettuare 

un ulteriore versamento di € 700,00 (settecento/00); la restante somma a saldo dell’importo totale (definito in 

relazione al numero definitivo di partecipanti) sarà corrisposta in quote uguali alla fine di ciascuno dei moduli 

frequentati secondo le modalità già sopra definite. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ifts/formazione_marittima
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Nella causale di pagamento dovrà essere riportato il nome e cognome del corsista, la dicitura “Corso livello 

direttivo sez. coperta/macchina (in funzione della specializzazione posseduta), codice fiscale e indirizzo di 

residenza dell’intestatario del conto corrente. 

Entro quattro (4) giorni lavorativi precedenti la data di inizio del primo modulo, gli iscritti dovranno presentare 

la ricevuta del versamento della quota prevista, pena l'annullamento della domanda di partecipazione al corso 

e conseguente scorrimento dell’elenco dei richiedenti. Il mancato saldo dell’importo parziale per modulo o 

totale di tutto il corso non permetterà al corsista di ricevere l’attestato parziale nè di sostenere l’esame finale. 

 

Art. 6 

Avvio, articolazione e durata  

I corsi sono pianificati ad intervalli temporali, definiti nella tabella che segue; le date sono orientative, con 

un’oscillazione di una settimana; si potranno erogare edizioni aggiuntive a seguito di richieste pervenute per 

giustificati motivi condivisi dalla maggioranza dei corsisti. 

Le lezioni si svolgeranno in orario pomeridiano dalle ore 14.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì. 

Durante lo svolgimento del corso potranno essere introdotte variazioni al calendario e all’orario per eventuali 

esigenze didattiche o necessità organizzative.  

 

Calendario edizioni 

2021 

Coperta 11/10 06/12 

Macchina 18/10 ------ 

 

Calendario edizioni 2022 

Coperta 14/02 11/04 06/06 19/09 14/11 

Macchina 21/02 30/05 26/09 ------- ------- 

 

Art. 7 

Costi dei corsi 

Il costo del Corso varia in funzione del numero effettivo di partecipanti.  

I costi sono a carico degli iscritti e sono comprensivi di assicurazione, di ausili e sussidi didattici. 

 

Moduli Coperta 

Modulo Ore 
Numero corsisti 

< 10  15   20  25 

Funzione 1 102 € 1.530,00 € 1.224,00 € 920,00 € 820,00 

Funzione 2 50 € 750,00 € 600,00 € 450,00 € 400,00 

Funzione 3 60 € 900,00 € 720,00 € 540,00 € 480,00 

Totale  
(unica soluzione)* 

212 € 2.862,00 € 2.289,60 € 1.719,00 € 1.530,00 

Totale  
(unica soluzione + 

diplomato c/o C. Duilio)* 
212 € 2.703,00 

 € 

2.162,40 
 € 1.623,50 € 1.445,00 

 

Moduli Macchina 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ifts/formazione_marittima
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Modulo Ore 
Numero corsisti 

< 10  15   20  25 

Funzione 1 220 € 3.300,00 € 2.640,00 € 1.980,00 € 

1.760,00 

Funzione 2 100 € 1.500,00 € 1.200,00 € 900,00 € 800,00 

Funzione 3 -- -- -- -- -- 

Funzione 4 50 € 750,00 € 600,00 € 450,00 € 400,00 

Totale  
(unica soluzione)* 370 € 4.995,00 € 3.996,00 € 2.997,00 

€ 

2.664,00 

Totale  
(unica soluzione + 

diploma c/o C. Duilio)* 
370 € 4.717,50 € 3.774,00 € 2.830,50 

€ 

2.516,00 

 

*L’iscrizione all’intero Corso comporta una riduzione del 10% dell’importo totale.  

Per coloro che hanno conseguito il diploma presso l’Istituto “Caio Duilio” è previsto un ulteriore sconto del 

5 % sugli importi in tabella. 

 

 

Art. 8 

Valutazione intermedia e finale 

La valutazione intermedia e finale sarà articolata secondo quanto disposto dall’art. 3 D.D. del 04.12.2013 n. 

1365. L'attestato di credito relativo al modulo frequentato sarà rilasciato dalla commissione interna composta 

dal Direttore del corso (Presidente CTS) e dai docenti del modulo. 

Il modulo si intende superato se è stato frequentato per almeno il 90 % del monte ore e se si ottiene nella prova 

di valutazione intermedia un punteggio di almeno 6 crediti formativi su 10.  

La valutazione finale delle competenze acquisite dal corsista è effettuata da una commissione a seguito 

dell’ammissione all’esame finale.   

La commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico, e 

composta dai docenti del corso, integrata da un rappresentante designato dal Ministero delle Infrastrutture e 

della Mobilità Sostenibili. 

L'esame finale si articola in una prova scritta, una prova pratica e un colloquio. Per ogni prova la commissione 

ha a disposizione 10 punti. L'esame s’intende superato con un punteggio minimo di 18/30 (6 crediti per ogni 

prova) e un massimo di 30/30 (10 crediti per ogni prova), con non meno di 6/10 in ciascuna prova.  

Sono ammessi all’esame finale i corsisti che abbiano frequentato almeno il 90% del monte ore totale e siano 

in possesso del quaderno di addestramento redatto in conformità a quanto previsto dalla già citata normativa 

di riferimento. 

All’atto dell’esame il candidato dovrà presentare gli originali per presa visione della Commissione: 

• Libretto di Navigazione 

• Quaderno di addestramento 

Al superamento dell'esame finale, a ciascun corsista è rilasciato un attestato, necessario per accedere agli Esami 

per il Titolo Professionale Marittimo di Primo Ufficiale (Coperta o Macchina) e per il rinnovo del certificato 

di Comandante, Direttore di Macchina e Primo Ufficiale (Coperta o Macchina) come previsto dalla Circolare 

MIT prot. U.0027597 del 13.10.16. 

 

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ifts/formazione_marittima
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Art. 9 

Privacy 

Il trattamento dei dati personali dei richiedenti la partecipazione al corso, nel rispetto del D.L. n. 196/2003, è 

eseguito ai soli fini dell'organizzazione e realizzazione del corso e per il rilascio degli Attestati intermedi e di 

superamento dell’esame finale. 

 

Art. 10 

Comportamento 

Durante la frequenza i corsisti dovranno mantenere un comportamento corretto, adeguato e coerente con la 

politica educativa e formativa dell’Istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Schirò 

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ifts/formazione_marittima



