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Gaeta 11/07/2022 
Prot. n. 0003203 
 
 

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI  
degli Istituti Tecnici Trasporti e Logistica  

Con attive le Opzioni CMN, CAIM e CAIM – CAIE 
Proprie Sedi 

URGENTE 
 

Al RESPONSABILE NAZIONALE DEL  
SISTEMA QUALI.FOR.MA 

Dott.ssa Rosalba Bonanni 
 
 
OGGETTO: Comunicazione di avvio delle attività del Progetto FOR.MARE - impegni degli Istituti 

Trasporti e Logistica con attive le Opzioni CMN, CAIM e la Sperimentazione 

CAIM/CAIE. 

 

 

Gentilissimi Colleghi, 

la presente comunicazione giunge in stretta connessione con quella inviata dalla dott.ssa Bonanni, 

Coordinatore Nazionale del Sistema “Qualiforma”, prot. n. 14607/AOODGOSV del 06/06/2022, in 

riferimento alla comunicazione dell’EMSA di pianificazione, nel prossimo mese di ottobre, della verifica 

della struttura comunitaria in merito alla conformità degli standard internazionali STCW per l’intero 

sistema della formazione del personale marittimo italiano. 

Nell’anno 2021 questo Istituto, in rete con gli istituti “Caio Duilio” di Messina, “Calamatta” di 

Civitavecchia, “A. Vespucci” di Molfetta ed il “Vendramin Corner” di Venezia, è stato assegnatario del 

Progetto nazionale qualità per la formazione marittima. 

Nell’ambito del Progetto Formare, in particolare nelle sezioni 1 e 2, conformemente al bando emanato 

dalla DGOSVI, è prevista un’azione che è strettamente connessa all’attività di verifica a cura dell’Agenzia 

Europea EMSA. L’azione, infatti, è funzionale a implementare un processo di   validazione complessivo 

degli standard formativi dei percorsi di Istruzione tecnica di cui alle Opzioni “Conduzione del Mezzo 

Navale” (CMN) e “Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi” (CAIM). Si ricorda che il processo di 

validazione costituisce standard di riferimento del sistema di gestione qualità. 

Il sistema “Quali.For.Ma”, che vede impegnato il Coordinamento nazionale presso l’Ufficio IV della 

Direzione Generale Ordinamenti e 69 Istituti, è costruito in modo sostanziale intorno alla attuazione 

delle prescrizioni delle Direttive UE (2008/106/CE e 2012/35/CE) e del D. Lgs 71/2015 oltre che dei 

Decreti Interministeriali emanati dal Ministero dell’Istruzione di concerto con il Ministero dei Trasporti 
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ed il Comando Generale delle CCPP, connesse prevalentemente con l’applicazione della Regola A della 

STCW ’95 Æmended Manila 2010. 

 

L’Azione n. 1 del “Progetto Formare” si propone la realizzazione di una "Sperimentazione per la 

definizione di una prova conclusiva al V anno di corso funzionale alla validazione del processo 

formativo dei percorsi CMN e CAIM per attestarne la conformità agli standard STCW" nella 

versione aggiornata Manila 2010.  

Il progetto prevede la pianificazione, la progettazione, l’organizzazione e l’erogazione di una prova 

nazionale interdisciplinare, funzionale a verificare il grado e il livello di competenze 

effettivamente raggiunto dagli studenti al 5° anno di corso. Quale stimolo all’impegno e sostegno 

alle eccellenze, al termine della prova nazionale, sulla base degli esiti, saranno premiati almeno n. 5 

studenti CMN e 5 studenti CAIM, individuati tra i più meritevoli su tutto il territorio nazionale.  

Al fine di attivare una prova di verifica oggettiva, nell’elaborazione e valutazione delle prove saranno 

coinvolti gli organismi afferenti alla formazione dei marittimi come il Corpo della Guardia Costiera, il 

Ministero dei Trasporti, i settori formativi delle Associazioni datoriali (p. es. Il Fondo Nazionale 

Marittimi) e gli ITS afferenti al sistema di Istruzione marittima. 

 
D’intesa con il Coordinamento nazionale, con la presente comunicazione si: 

1. Invitano gli Istituti ad aderire alla erogazione di tali prove che saranno svolte a livello nazionale, 

costituendo questa attività processo di validazione nazionale cui il Ministero dell’istruzione deve 

adempiere; 

2. Chiede di comunicare entro 15 gg, a questa organizzazione, il numero complessivo di 

allievi ammessi alla classe quinta per l’A.S. 2022/23, suddivisi per indirizzo; 

3. Chiede di individuare e comunicare il nome di un docente che svolga il ruolo di referente 

di Istituto per tutte le fasi di la realizzazione delle prove. I docenti individuati si interfacceranno 

con il gruppo di progetto costituito presso questo istituto, raccogliendo e comunicando anche 

suggerimenti da utilizzare nella predisposizione delle prove nazionali di valutazione dei livelli di 

maturazione delle competenze culturali e tecniche.  

Nella fase preliminare delle attività, al fine di avviare una progettazione che tenga conto delle diverse 

realtà, saranno richieste informazioni sulle procedure di progettazione e validazione attivate nelle singole 

scuole. Anche tali informazioni possono costituire oggetto di verifica da parte dell’Agenzia Emsa nel 

corso dell’audit di ottobre. 

Sull'analisi di questi dati saranno attivati, nei prossimi mesi di settembre e ottobre, azioni formative online, 

rivolte agli Istituti che più ne necessitano, con lo scopo di allineare gli standard di sistema di tutti gli 

istituti, così da favorire un livello omogeneo di preparazione degli allievi per la partecipazione alle prove 

nazionali funzionali a verificare il grado e il livello di competenze effettivamente raggiunto dagli studenti 

al 5° anno. 
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In ultimo, sarà inviata, con separata comunicazione, un invito rivolto ai docenti delle discipline di 

indirizzo (Scienze della Navigazione, Meccanica e Macchine, Elettrotecnica ed elettronica, Diritto e 

Inglese) a proporre le proprie candidature al fine di comporre i Gruppi di Lavoro (n. 1 gruppo per 

CMN e n. 1 gruppo per CAIM) che lavoreranno con il Coordinatore Scientifico alla preparazione delle 

prove Nazionali di Competenza. 

 

Certi della collaborazione e in attesa di riscontro a quanto richiesto, a nome del Coordinamento nazionale 

QualiForMa e di tutti i Dirigenti Scolastici del progetto For.Mare colgo l’occasione per porgere i più 

cordiali saluti augurando a tutti buon lavoro. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
IISS “G. CABOTO” e COORDINATRICE DEL PROGETTO 

Prof.ssa Maria Rosa Valente 
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