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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO 

 

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" 

e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA 

 

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

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, prot. 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, indirizzo Trasporti e logistica, articolazione Conduzione del mezzo”; 

 

VISTO l’Avviso del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e 

l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, prot. n. 2675 del 

2 dicembre 2022, concernente proposte di candidature per l’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. 2023/2024; 

 

CONSIDERATO 

 

di dover procedere alla costituzione di un’apposita Commissione tecnica, ai 

sensi del citato Avviso, per l’esame delle candidature pervenute, ai fini 

dell’individuazione degli istituti da selezionare per l’ammissione al percorso 

sperimentale integrato CAIM/CAIE di cui al decreto sopra indicato 

 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

(Composizione della Commissione tecnica) 

 

1. Per le finalità e con le funzioni esposte in premessa, è costituita la Commissione tecnica per la 

valutazione delle candidature di cui all’Avviso pubblico prot. n. 2675 del 2 dicembre 2022, 

concernente proposte di adesione per l’attivazione del percorso sperimentale integrato Conduzione di 

apparati e impianti marittimi (CAIM)/Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo (CAIE), 
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nell’ambito dei percorsi di istruzione tecnica, indirizzo Trasporti e logistica, articolazione 

Conduzione del mezzo – a.s. 2023/2024. 

 

2. La Commissione tecnica è composta come segue: 

 

• Dott.ssa Antonietta Zancan – Dirigente tecnico – Presidente; 

• Dott. Riccardo Filippo Spampinato – Funzionario amministrativo; 

• Dott. Luca Salomone – Funzionario amministrativo. 

 

Le funzioni di Segretario sono svolte dal dott. Riccardo Filippo Spampinato, funzionario 

amministrativo in servizio presso l’Ufficio IV della DGOSVI. 

 

Articolo 2 

(Criteri di valutazione e graduatorie) 

 

1. La valutazione delle candidature pervenute è effettuata sulla base dei criteri di selezione indicati 

all’articolo 5 dell’Avviso pubblico del 2 dicembre 2022, prot. n. 2675. Preliminarmente alla 

valutazione delle candidature, la Commissione tecnica esamina i requisiti e le condizioni per la 

partecipazione degli istituti scolastici, secondo le specifiche dell’Avviso pubblico, e predispone, al 

termine della valutazione, l’elenco delle istituzioni scolastiche selezionate e autorizzate 

all’attivazione del percorso sperimentale integrato CAIM/CAIE per l’anno scolastico 2023/2024. 

 

2. In caso di candidature eccedenti il limite massimo di 5 istituzioni scolastiche, da autorizzare per 

l’anno scolastico 2023/2024, la Commissione tecnica predispone un ulteriore elenco contenente gli 

istituti non utilmente collocati, ma in possesso dei requisiti prescritti dall’Avviso pubblico, che 

possono essere ammessi qualora, per sopraggiunte condizioni impreviste, una o più istituzioni 

scolastiche selezionate comunichino di non poter avviare il percorso sperimentale. 

 

Articolo 3 

(Oneri) 

 

1. Le attività della Commissione sono svolte a titolo gratuito, non sono previsti compensi o gettoni di 

presenza o altre indennità comunque denominate. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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