
   

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21 della 

legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare l'articolo 11 volto a promuovere 

progetti in ambito nazionale, regionale e locale, per esplorare possibili innovazioni 

riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l’integrazione 

fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento; 

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 di recepimento della Direttiva 

comunitaria 2012/35/CE, con particolare riferimento all’art. 3, comma 4, che 

disciplina la competenza del Ministero dell’Istruzione in materia di definizione 

degli indirizzi generali per garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il  

territorio nazionale, di controllo e monitoraggio delle attività svolte e verifica 

dell'attuazione della disciplina nazionale relativa ai percorsi di istruzione per il 

trasporto marittimo; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.88, recante “Norme 

per il riordino degli istituti tecnici reso in attuazione dell’articolo 64, comma 4, del 

decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2008, n.133; 

VISTO il decreto interministeriale 24 aprile 2012 recante “Definizione degli ambiti, dei 

criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei 

percorsi degli istituti tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente 

della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti 

dall'articolo 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale”;  

VISTE le Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2008/106/CE e n. 

2012/35/UE concernenti i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, 

applicative della Convenzione internazionale STCW/78, amended Manila 2010; 

VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, n. 251 

relativo ai “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”, 

con particolare riferimento all’articolo 18, che disciplina i requisiti dell’allievo 

ufficiale elettrotecnico; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione n. 269 del 31 agosto 2021 recante 

“Autorizzazione all’attivazione del percorso sperimentale integrato Conduzione di 

apparati e impianti marittimi (CAIM)/Conduzione di apparati e impianti 

elettronici di bordo (CAIE), nell’ambito dei percorsi di istruzione tecnica, 
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indirizzo Trasporti e logistica, articolazione Conduzione del mezzo”; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 2210 del 17 novembre 2021, emanato da questa 

Direzione generale finalizzato all’acquisizione delle proposte di candidature 

all’attivazione del Percorso sperimentale integrato Conduzione di apparati e 

impianti marittimi (CAIM)/Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo 

(CAIE), nell’ambito dei percorsi di istruzione tecnica, indirizzo Trasporti e 

logistica, articolazione Conduzione del mezzo – a.s. 2022/2023; 

VISTO il decreto dipartimentale prot. n. 2459 del 7 dicembre 2021 di costituzione della 

Commissione tecnica incaricata della selezione delle candidature delle istituzioni 

scolastiche, ai fini dell’autorizzazione all’attivazione del percorso sperimentale 

integrato così come previsto dall’art. 5 dell’Avviso n. 2210/2021; 

CONSIDERATO che il decreto ministeriale prot. n. 269/2021 prevede, per la fase di prima 

applicazione della sperimentazione, la possibilità di avviare il percorso 

sperimentale integrato in un numero di scuole non superiore a 20 a partire dalla 

classe 3^ dell’anno scolastico 2021/2022 e, nel successivo triennio, fino a 30 

scuole;  

VISTO  il verbale della Commissione tecnica riunitasi in seduta unica il giorno 15 

dicembre 2021 con il quale, a seguito di valutazione delle candidature pervenute, 

viene trasmesso l’elenco delle istituzioni scolastiche selezionate e destinatarie del 

provvedimento di autorizzazione all’attivazione del percorso sperimentale, definito 

sulla base dei criteri di selezione di cui all’Avviso n. 2210/2021; 

RITENUTO di dover provvedere in merito all’autorizzazione all’attivazione del percorso 

sperimentale CAIM/CAIE presso le istituzioni scolastiche come individuate in 

seguito alle operazioni di selezione delle candidature da parte della Commissione 

tecnica 

  

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

(Oggetto) 

 

1. L’attivazione del percorso sperimentale integrato di Conduzione di apparati e impianti 

marittimi (CAIM)/Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo (CAIE) definito con 

decreto ministeriale 31 agosto 2021, n. 269, è autorizzata presso le istituzioni scolastiche 

elencate nell’Allegato 1, parte integrante del presente decreto. 

2. L’attivazione decorre dall’anno scolastico 2022/2023. 

3. Nelle istituzioni scolastiche di cui all’Allegato 1 è autorizzata, altresì, l’attivazione del 

percorso sperimentale nelle classi 3^ anche per l’anno scolastico 2023/2024, fermo restando 

il rispetto dei parametri per la costituzione delle classi di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. 
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Articolo 2 

(Adempimenti) 

 

1. Le istituzioni scolastiche autorizzate dal presente decreto all’attivazione del percorso 

sperimentale integrato CAIM/CAIE provvederanno a proporre il suddetto percorso nella fase 

delle iscrizioni degli studenti al 3° anno degli istituti tecnici. 

2. Conclusa la fase delle iscrizioni e al termine della procedura di autorizzazione delle classi e 

di definizione dell’organico a cura dell’Ambito territoriale provinciale di riferimento, le 

istituzioni scolastiche autorizzate sono tenute a comunicare tempestivamente alla scrivente 

Direzione l’effettiva attivazione del percorso sperimentale integrato, inviando formale 

comunicazione, con l’indicazione del numero di classi costituite e degli studenti, al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata: dgosv@postacert.istruzione.it . 

3. Ai fini della determinazione dell’organico di diritto, è fatto divieto di costituire classi 

articolate tra il percorso sperimentale integrato CAIM/CAIE e altro percorso rientrante 

nell’offerta formativa dell’istituto scolastico. 

4. Le istituzioni scolastiche autorizzate all’attivazione del percorso sperimentale integrato 

CAIM/CAIE sono tenute a mantenere aggiornata la sezione della Piattaforma SIDI dedicata 

ai percorsi del Sistema di gestione qualità per la formazione marittima anche per il suddetto 

percorso.  

5. Nell’organizzazione del curricolo le istituzioni scolastiche garantiscono il rispetto di tutte le 

disposizioni del decreto ministeriale n. 269/2021 e, in particolare, l’osservanza del quadro 

orario e del piano di studi (allegati 1 e 2 al decreto 269/2021) nonché delle disposizioni di 

cui all’art. 7 comma 5 relative alla impossibilità di ammettere candidati esterni all’esame di 

Stato, ovvero di permettere passaggi in itinere di studenti provenienti da altri percorsi. 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web del Ministero dell’istruzione.  

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                   Maria Assunta Palermo 
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