
Prot.n. 10251/IIh del 22-10-2016                                                                                                          Trapani, 22-10-2016 

BANDO - AVVISO DI SELEZIONE 

   
“CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE COMPETENZE 

DIRETTIVE A BORDO DELLE NAVI PER GLI UFFICIALI DI 
COPERTA(300 ore) E DI MACCHINA(570 ore)” 

( D.D. 04/12/2013 ) 
 

Il corso è promosso da: 

I.T.T.L.. NAUTICO “M. TORRE” 
Via R. Elena n° 94 - TRAPANI 

 

L’ Istituto Tecnico Nautico di Trapani è sede autorizzata allo svolgimento dei predetti corsi di 

formazione, come da lettera circolare del CGCCP prot. n.54969 del 10/06/2014. 

 
PIANO DEGLI STUDI 

 

La struttura del corso è articolata secondo i programmi pubblicati sulla G.U. della R.I. del 31-12-2013 

serie generale n.305. 

Al Corso possono partecipare 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. 

Il corso fornisce le conoscenze necessarie per assolvere alle competenze riportate nelle sezioni A-II/2 e 

A-III/2 del codice STCW.. 

Gli esami a fine corso, tendenti ad effettuare la valutazione delle competenze acquisite dai corsisti,  

saranno sostenuti presso lo stesso istituto a cura di una Commissione presieduta dal Dirigente 

Scolastico (Presidente del Comitato Tecnico Scientifico) e dai docenti dei Moduli di formazione 

integrata da un rappresentante designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  

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 è 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. 

Al superamento dell’esame a ciascun corsista è rilasciato un attestato.  

Ad ogni corsista saranno forniti , a cura dell’Istituto, i necessari sussidi didattici. 
Le domande dovranno essere presentate presso l’ufficio di protocollo dell’ISITS “L. DA VINCI”  piazza XXI APRILE  tutti i giorni 
dalle 10,30 alle 12,30 o inviate per posta raccomandata (non farà fede il timbro postale  di partenza) o inviate al seguente 

indirizzo  e-mail: tpis01800p@istruzione.it  - . La graduatoria verrà stilata secondo ordine di protocollo in arrivo. La 

domanda potrà essere scaricata dal sito internet www.isdavincitorre.eu  

 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CORSI. 

 

 

 

Istituto Statale di Istruzione Tecnica Superiore  
“Leonardo da Vinci” 

Piazza XXI aprile - 91100 Trapani (TP) 

www.isdavincitorre.eu 

 
Istituto Tecnico Industriale  

“Leonardo Da Vinci”          
Piazza XXI aprile - Tel.0923/29498 

Fax 0923/23982-e-mail: tpis01800p@istruzione.it 

 

 
I.T.T.L. Nautico         

“Marino Torre”  
Via Regina Elena n. 94 - Tel. 0923/21787 

e-mail: tpis01800p@pec.istruzione.it 

mailto:tpis01800p@istruzione.it
http://www.isdavincitorre.eu/


1) in unica soluzione. 

2) Suddivisione del corso di livello direttivo per Ufficiali di coperta in 3 moduli che dovranno 

essere completati entro l’arco temporale di 24 mesi. 

3) Suddivisione del corso di livello direttivo per Ufficiali di macchina in 4 moduli che dovranno 

essere completati entro l’arco temporale di 24 mesi. 

In ogni caso l’Ufficiale frequentatore può svolgere una parte del programma relativo all’attività pratica 

a bordo della nave sulla quale è imbarcato. Tale attività a bordo deve avvenire sotto la supervisione del 

Comandante/Direttore di macchina o del 1° Ufficiale di macchina/coperta che acquisiscono la qualifica 

di tutor. 

L’Ufficiale frequentatore che si avvale di tale possibilità dovrà presentare, all’atto dell’iscrizione alla 

frequenza di un corso, il quaderno composto dagli stampati allegati al presente bando compilati in ogni 

parte e sottoscritti dal tutor. 

Il quaderno dovrà essere supportato da una relazione, redatta dall’interessato, che comprovi l’effettivo 

addestramento eseguito, corredata da esercizi/calcoli effettuati, stralcio delle norme applicate e 

studiate, descrizione degli impianti di bordo utilizzati, manovre effettuate. Tale relazione dovrà essere 

sottoscritta dal Tutor. Il quaderno dovrà essere timbrato e siglato in ogni sua parte dal comandante 

della nave. 

Tabella relativa al monte ore di addestramento da effettuare a bordo e alla frequenza a terra: 

 

MODULI  COPERTA        ORE A TERRA      ORE A BORDO          TOTALE 

Funzione 1 102 58 160 

Funzione 2 50 20 70 

Funzione 3 60 10 70 

 TOTALI 212 88 300 

MODULI MACCHINA        ORE A TERRA      ORE A BORDO          TOTALE 

Funzione 1 220 85 305 

Funzione 2 100 50 150 

Funzione 3  35 35 

Funzione 4 50 30 80 

TOTALI 370 200 570 

 

 

COSTI                                                                                 COSTI  CORSI  COMPLETI 
MODULI  

COPERTA 

ORE Costo per 

partecipante con 

n. 20-25 iscritti 

Funz. 1+2+3 212 1600,00 € 
   

MODULI  

MACCHINa 

ORE Costo per 

partecipante con 

n. 20-25  iscritti 

Funz. 1+2+4 370 2700,00 € 

 

I corsi, di norma, saranno attivati al raggiungimento di numero 20 partecipanti, salvo 
diversa determinazione del C.T.S. 
          
                                                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            (Prof. Erasmo Miceli) 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

MODULI  

COPERTA 

ORE Costo per 

partecipante con 

n. 20-25 iscritti 

Funz. 1+2+3 300 2100,00 € 
   

MODULI  

MACCHINa 

ORE Costo per 

partecipante con 

n.20-25 iscritti 

Funz. 1+2+4 570 3500,00 € 



 
                                                                                                         Al Dirigente Scolastico 

 Dell’I.T.N. “M. Torre” 

 Via R. Elena,94  

 91100 Trapani  
  

“CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE COMPETENZE 
DIRETTIVE A BORDO DELLE NAVI PER GLI UFFICIALI DI  

COPERTA(300 ore) E DI MACCHINA(570 ore)” 
( D.M. 04/12/2013 ) 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 
………………….……………………………………………………………………………………………. 
  COGNOME    NOME 

 
………………………………………………………………………………………………………………. 
LUOGO DI NASCITA            PROVINCIA    DATA DI NASCITA   

 
………………………………………………………………………………………………………………. 
STATO CIVILE      CODICE FISCALE 

 
………………………………………………………………………………………………………………. 
LUOGO DI RESIDENZA        PROVINCIA 

 
………………………………………………………………………………………………………………. 
C.A.P.    VIA      N°CIVICO 

 
………………………………………………………………………………………………………………. 

e-mail                    CELL. 

 
ATTUALE CONDIZIONE OCCUPAZIONALE:  
        

CHIEDE 
 

PARTECIPARE AL  CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE COMPETENZE DIRETTIVE A BORDO      

DELLE NAVI PER GLI UFFICIALE DI: 

                                                                           COPERTA                                    MACCHINA 

 

  

DICHIARA 
mediante autocertificazione, ai sensi della Legge 15/68, della Legge 127/97 e del DPR 403/98, sotto la propria personale responsabilità, 

di conoscere ed accettare integralmente le norme previste dal bando e di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 cittadinanza europea 

 titolo di studio ________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a allega in carta libera:  Fotocopia del documento di identità 

 Curriculum vitae firmato EUROPEO 

 N°1 fototessera 

 Fotocopia del titolo di studio o dichiarazione sostitutiva 

 
NB: TUTTA LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA DEVE ESSERE DATATA E SOTTOSCRITTA DALL'INTERESSATO/A 

 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________________________ dichiara di essere a conoscenza, in 
base alla vigente normativa sulla tutela dei dati personali (Legge 675/1996), che i dati sopra indicati, compresi quelli contenuti negli allegati, saranno 

conservati negli archivi cartacei ed informatici dell’I.T.N. “M. Torre” di Trapani e trattati per i fini del corso, per essere, in futuro, diffusi e comunicati sia 

ai partner dell'iniziativa che alle aziende ed agli enti interessati. 
L'interessato/a dichiara inoltre di conoscere quanto disposto dall'articolo 13 della L. 675/96, e di essere quindi informato circa i propri diritti in merito al 

trattamento dei dati personali. 

 

Data……………………………….                              Firma………………………………………………. 
 

 

 


