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Ai Dirigenti scolastici degli Istituti tecnici - indirizzo
Trasporti e Logistica - articolazione
Conduzione del mezzo - Opzioni
"Conduzione del mezzo navale" (CMN) e
"Conduzione apparati e impianti marittimi"
(CAIM).

LORO SEDI

OGGETTO: Istituti tecnici - indirizzo Trasporti e Logistica - articolazione Conduzione del mezzo Opzioni
"Conduzione del mezzo navale" (CMN) e "Conduzione apparati e impianti marittimi"
(CAIM). Denominazione titoli di studio.

Pervengono alla scrivente Direzione Generale segnalazioni circa inesattezze in merito alla
denominazione del titolo di studio rilasciato agli studenti al termine dei percorsi di studio di cui in oggetto.

AI riguardo si sottolinea che, con l'entrata in vigore del nuovo assetto ordinamentale di cui al
d.P.R. 88/20 IO (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n.133), e con il Decreto interministeriale 24 aprile 2012, prot. 7431 di istituzione dell'Elenco
nazionale delle opzioni per gli istituti tecnici, i percorsi di istruzione per la formazione marittima hanno
assunto la nuova denominazione "Istituti Tecnici - indirizzo Trasporti e Logistica - articolazione Conduzione
del mezzo - Opzioni "Conduzione del mezzo navale" (CMN) e "Conduzione di apparati e impianti
marittimi" (CAIM).

Tale nuova denominazione è già stata recepita dalla competente Direzione Generale del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, con nota n. 7402 del 28-04-2015 (ad ogni buon fine
allegata alla presente), ha provveduto ad impartire precise disposizioni alle proprie strutture territoriali ai
fini del riconoscimento dei predetti titoli per l'accesso alle qualifiche di Allievo ufficiale di coperta e Allievo
ufficiale di macchina.

-Ciò premesso si pregano le SS.LL. di voler porre la massima attenzione, in fase di
compilazione e rilascio dei Diplomi finali dei percorsi di studio in parola, alla esatta rispondenza della
denominazione dei medesimi a quanto previsto dalla vigente normativa.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

Dott.ssa

IL DIRETTORE GENERALE

CERTIFICATO N. AJAEU/13/13083
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A tutte le Direzioni Marittime
LORO EDl

A tutte le Capitanerie di porto
LORO SEDI

All'Ufficio Circondariale Marittimo di
PORTO SANTO STEFANO

Al Comando Generale del Corpo delle
Capìtanerìe di porto
Reparto 6 • Uffido 4:
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CERTIFICATO
N. 50 100 l I 653

E, p.c. Al Ministero dell'Istruzione
Dipartimento per il sistema educarivo di
istruzione te formazione
Direzione Generale Istruzione e formazione
tecnica superiore e per i rapporti con isistemi
formativi delle Regioni
Divisione 1
Viale Trastevere 76/ a
00153 ROMA

Titolo: Gente di mare
Serie: XIII
n.31

Oggetto: PI, ST'W 01 - DM 30/11/2007 - Accesso alle qualifiche di Allievo ufficiale di
coperta e Allievo di macchina

Come è noto il DM 30 Novembre 2007 prevede per le figure di Allievo Ufficiale di

coperta e dj macchina p che il candidato sia in possesso del diplomadi scuola secondario di Il ciclo

ad mdirizzo nautico o marittima".

Con l'entrata in vigore del muovo ordinamento scolastico di cui al D.P.R. 88/2010

(Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a nonna dell'articolo 64.

cornma 4. del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito. con rnodificazioni. dalla legge 6

agosto 2008, n..I33) i percorsi formatìvi del settore nautico hanno assunto la nuova

denominazione, all'interno dell'istruzione tecnica, di "Indirizzo Trasporti e Logistìca -

articolazione Conduzlone del mezzo - Opzioni "'Conduzione del mezzo navale' (CMN} per il

settore di coperta e "Conduzione di apparati e impianti marittìmi" (CAIM) per II settore di

macchina.

-



Pertanto cl partire dal corrente armo i soggetti in possesso del diploma ad "Indirizzo

Trasporti e Logistica ~ articolazione Conduzìone del mezzo - Opzioni "Conduzione del

mezzo navale" (CtvtN) potranno richiedere l'accesso alla qualifica di Allievo ufficiale di

coperta di cui all'articolo 3 del DM 30/11/2007; mentre coloro in possesso del diploma ad

"Indirizzo Trasporti e Logìstìca - articolazione Conduzione del me7.zo -opzione "Conduzione

di apparati e impianti marittimi" (CAIlVl) potranno accedere alla qualifica di Allievo ufficiale di

macchina di cui all'articolo 12 del DM 30/11/2007.

Con l'occasione si comunica che il Mìnistero dell'Istruzione ha comunicato che dal

corrente anno non sono più stati attivati percorsi scolastici di Indirizzo Professionale

riconducibili alle Attività Marinare (ex IPSIA.tv1) e, pertanto l'unico percorso formativo

riconducibile al settore nautico resta quello ad Indirizzo Trasporti e Logìstìca sopra riportato.

Restano invariate le ulteriori opzioni di accesso alle qualifiche in parola previste negli

articoli sopra rìchiamati.

Si prega di accusare ricevuta con assicurazione di adempimento.
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