
   

Ministero dell’istruzione e del merito 
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. 2675 del 2 dicembre 2022, 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. 2023/2024; 

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 7 del 4 gennaio 2023 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. 2675/2022; 

VISTO  il verbale della Commissione tecnica riunitasi in seduta unica il giorno 10 gennaio 

2023 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 2675/2022; 

TENUTO 

CONTO 

che, per la candidatura presentata dall’IIS Don Tonino Bello di Tricase (Le), le 

dichiarazioni di impegno allegate risultano prive della firma digitale del Dirigente 

scolastico, come risulta dalla documentazione trasmessa dalla Commissione di 

valutazione; 

VERIFICATO che risultano pervenute n. 4 candidature a fronte di una disponibilità di 5 

autorizzazioni da formalizzare per l’anno scolastico 2023/2024; 

CONSIDERATO altresì, che l’Avviso pubblico prot. n. 2675 del 2 dicembre 2022 costituisce la terza 

ed ultima annualità per l’autorizzazione all’attivazione dei percorsi sperimentali 

CAIM/CAIE come disposto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 269 del 31 

agosto 2021; 

RITENUTO  prevalente l’interesse pubblico alla diffusione del percorso sperimentale integrato 

CAIM/CAIE data anche l’assenza di controinteressati, presenti e futuri; 

RITENUTO pertanto, di poter considerare ammissibile la candidatura dell’IIS Don Tonino 

Bello di Tricase, previa integrazione delle anomalie formali; 

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 
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elencate nell’Allegato 1, parte integrante del presente decreto, fermo restando il rispetto dei 

parametri per la costituzione delle classi di cui al decreto legislativo n. 81/2009.  

2. L’attivazione decorre dall’anno scolastico 2023/2024. 

 

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 e del merito.  

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                        Fabrizio Manca 

Firmato digitalmente da
MANCA FABRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

mailto:dgosv@postacert.istruzione.it
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ALLEGATO 1 

 

ELENCO ISTITUTI TECNICI AUTORIZZATI ALL’ATTIVAZIONE DEL PERCORSO SPERIMENTALE INTEGRATO 

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

 

ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

 

Numero Regione  Provincia Comune 
Denominazione 

scuola 

Codice 

meccanografico 

1 
Puglia 

Brindisi Brindisi 
IIS Carnaro Flacco 

Marconi Belluzzi 
BRTH020006 

2 Lecce Tricase IIS Don Tonino Bello LEIS016008 

3 Lazio Roma Roma IIS M. Colonna 
 

RMTH03001X 
 

4 Campania Salerno Salerno IIS Giovanni XXIII SATH06001E 
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