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Registro perpetuo dei Decreti N°. 2558   

Visto il Decreto 4 dicembre 2013 del Ministero delle In

delle Capitanerie di Porto, in G.U. n. 305 del 31/12/2013, riportante la “Disciplina del corso di for

conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli Ufficiali di coperta e di macchine”;

 

Considerato che il predetto Decreto istituisce il corso di formazione per gli 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, destinato a fornire ai corsisti le conoscenze necessarie per assolvere alle competenze riportate nelle 

corrispondenti sezioni A-II/2 e A-III/2 del Codice STCW;

 

Considerato che l’Istituto Tecnico Nautico “Marino Torre” di Trapani, afferente a questo Istituto Statale di Istruzione 

Superiore “Leonardo da Vinci” di Trapani, è sede autorizzata dal M.I.T ai sensi del comma 3 degli artt. 3 e 12 del 

Decreto M.I.T. 30 novembre 2007 per lo svolgimento del Modulo di Allineamento;

 

Ritenuto che il predetto I.T.N. M. Torre di Trapani è in possesso delle dotazioni di laboratorio 

coerenti con quelli previsti dai modelli di corso IMO 

 

 

nell’Istituto di Istruzione Superiore ‘Leonardo da Vinci’ di Trapani, presso la sezione associata Istituto Tecnico 

Nautico ‘Marino Torre’, è istituito il Corso di Formazione, della durata non inferiore a 300 ore per gli ufficiali di 

coperta e non inferiore a 570 ore per gli ufficiali di 

nell’allegato A) per il settore coperta e nell’allegato B)

presente decreto; 

 

 

l’organizzazione, la programmazione e la conduzione scientifica del corso sono affidate al seguente Comitato 

Tecnico-scientifico:  

1) Dott. Prof. Erasmo Miceli, Dirigente scolastico, Presidente;

2) Com. te Gaspare Cavasino, Ufficiale di coperta

 

STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LEONARDO DA VINCI 

I.T.I. L. DA VINCI – I.T.N. M. TORRE 

PIAZZA XXI APRILE, 1 - 91022 TRAPANI 
WWW.ISDAVINCITORRE.IT – TPIS01800P@ISTRUZIONE.IT

 

                                                                                                                        Trapani il 13 febbraio 2014

 

 

Il Dirigente scolastico, 

il Decreto 4 dicembre 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando Generale del Corpo 

, in G.U. n. 305 del 31/12/2013, riportante la “Disciplina del corso di for

conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli Ufficiali di coperta e di macchine”;

che il predetto Decreto istituisce il corso di formazione per gli ufficiali di coperta e di macchina destinati 

a bordo di navi con funzioni direttive di cui alle Regole II/2 e III/2 dell’annesso alla Convenzione 

STCW 78/95, destinato a fornire ai corsisti le conoscenze necessarie per assolvere alle competenze riportate nelle 

del Codice STCW; 

che l’Istituto Tecnico Nautico “Marino Torre” di Trapani, afferente a questo Istituto Statale di Istruzione 

Superiore “Leonardo da Vinci” di Trapani, è sede autorizzata dal M.I.T ai sensi del comma 3 degli artt. 3 e 12 del 

reto M.I.T. 30 novembre 2007 per lo svolgimento del Modulo di Allineamento; 

che il predetto I.T.N. M. Torre di Trapani è in possesso delle dotazioni di laboratorio 

modelli di corso IMO 7.01 e 7.02; 

DECRETA 

 

 

Art. 1 

 

nell’Istituto di Istruzione Superiore ‘Leonardo da Vinci’ di Trapani, presso la sezione associata Istituto Tecnico 

Nautico ‘Marino Torre’, è istituito il Corso di Formazione, della durata non inferiore a 300 ore per gli ufficiali di 

a 570 ore per gli ufficiali di macchina, che si svolge secondo il programma riportato 

nell’allegato A) per il settore coperta e nell’allegato B) per il settore macchina, che fanno fatto integrante del 

Art. 2 

mmazione e la conduzione scientifica del corso sono affidate al seguente Comitato 

Dott. Prof. Erasmo Miceli, Dirigente scolastico, Presidente; 

Com. te Gaspare Cavasino, Ufficiale di coperta - comandante di unità navali mercantili

DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

TPIS01800P@ISTRUZIONE.IT 

Trapani il 13 febbraio 2014 

Comando Generale del Corpo 

, in G.U. n. 305 del 31/12/2013, riportante la “Disciplina del corso di formazione per il 

conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli Ufficiali di coperta e di macchine”; 

che il predetto Decreto istituisce il corso di formazione per gli ufficiali di coperta e di macchina destinati 

a bordo di navi con funzioni direttive di cui alle Regole II/2 e III/2 dell’annesso alla Convenzione 

STCW 78/95, destinato a fornire ai corsisti le conoscenze necessarie per assolvere alle competenze riportate nelle 

che l’Istituto Tecnico Nautico “Marino Torre” di Trapani, afferente a questo Istituto Statale di Istruzione 

Superiore “Leonardo da Vinci” di Trapani, è sede autorizzata dal M.I.T ai sensi del comma 3 degli artt. 3 e 12 del 

che il predetto I.T.N. M. Torre di Trapani è in possesso delle dotazioni di laboratorio e dei materiali didattici 

nell’Istituto di Istruzione Superiore ‘Leonardo da Vinci’ di Trapani, presso la sezione associata Istituto Tecnico 

Nautico ‘Marino Torre’, è istituito il Corso di Formazione, della durata non inferiore a 300 ore per gli ufficiali di 

macchina, che si svolge secondo il programma riportato 

per il settore macchina, che fanno fatto integrante del 

mmazione e la conduzione scientifica del corso sono affidate al seguente Comitato 

comandante di unità navali mercantili; 



3) Ing. Prof. Giovanni Gangi, esperto di formazione in apparati elettrotecnici-meccanici di bordo; 

4) Ing. Prof. Pietro Rizzo Pinna, esperto di formazione in macchine e apparati meccanici; 

5) Prof. Giuseppe Valenti, docente di matematica e fisica. 

 

Art. 3 

 

il corso di formazione è affidato prioritariamente a docenti interni all’Istituto o, in caso di carenza, a docenti esterni o 

esperti qualificati, in possesso delle specifiche abilitazione all’insegnamento e specifiche competenze professionali, 

prescelti sulla base dell’esperienza maturata in almeno cinque anni di attività specifica, previo esame dei curriculum 

degli studi e professionali prodotti al Comitato Tecnico-scientifico, che redigerà apposite graduatorie di docenti 

idonei;   

 

 

Art. 4 

 

 

Comma 1 

al termine del Corso, i frequentatori dovranno sostenere un esame finale davanti alla Commissione composta dai 

docenti del corso e presieduta dal Dirigente scolastico pro-tempore, nella qualità di Presidente del Comitato tecnico-

scientifico, integrata da un rappresentante designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;  

 

Comma 2 

l’esame finale di articola in una prova scritta, una prova pratica e un colloquio. Per ogni prova la Commissione ha a 

disposizione 10 punti. L’esame si intende superato con un punteggio minimo di 18/30, con non meno di 6/10 in 

ciascuna prova; 

All’esame sono ammessi coloro che abbiano frequentato il corso per un periodo non inferiore al 90% del monte ore 

totale; 

Comma 3 

al superamento dell’esame a ciascun corsista è rilasciato un attestato conforme al modello riportato nell’allegato C) 

per il settore coperta e al modello D) per il settore macchine, che fanno parte integrante del presente decreto. 

 

Art. 5 

 

Comma 1 

 

fanno parte integrante del presente decreto numero quattro allegato, All. A, All. B, All. C, All. D, conformi  a quelli 

riportati in G.U. n. 305 del 31/12/2013.  

 

Comma 2 

 

per quanto non espressamente enunciato dal presente Decreto, si fa riferimento al Visto il Decreto 4 dicembre 2013 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in G.U. n. 

305 del 31/12/2013, riportante la “Disciplina del corso di formazione per il conseguimento delle competenze di 

livello direttivo per gli Ufficiali di coperta e di macchine” 

 

 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                            DOTT. PROF. ERASMO MICELI 

 

 


