
  

 

  

                                                  Ministero dell'Istruzione e del Merito 

                                          Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale - Ufficio III 
 

 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Tecnici 

Settore tecnologico 

ad indirizzo Trasporti e Logistica della Campania  
 
 
 

Oggetto: V edizione del corso per Ufficiali di macchina - Fondazione ITS-Mobilità Sostenibile 

Trasporti Marittimi 

 

 

    Si informano le SS.LL. che la Fondazione ITS-Mobilità Sostenibile Trasporti Marittimi, 

costituita nel luglio 2010 su iniziativa di soci pubblici e privati e per volontà della Regione Campania 

e riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, attiverà nel mese di febbraio 2023 la V edizione del corso 

di “Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci-Gestione Apparati e Impianti 

di bordo (Ufficiale di macchina)” finalizzato al conseguimento del Certificato di Competenza 

di Ufficiale di macchina. 

     Il corso al quale potranno accedere 20 allievi è articolato in: 

- 1200 ore di lezione finalizzate ad approfondire le competenze e le conoscenze di cui alla 

Tabella A III/1 della STCW e del Decreto luglio 2016 del MIT. 

-12 mesi di tirocinio a bordo nave. 

     Nell’ambito delle 1200 ore di lezione i corsisti conseguiranno le certificazioni necessarie per 

accedere all’esame per la certificazione delle competenze CoC. I relativi costi saranno a carico della 

Fondazione. 

     Gli allievi del Corso di Ufficiale di macchina, al superamento dell’esame finale, 

che  sarà sostenuto presso le Direzioni Marittime del Corpo delle Capitanerie di Porto (così come 

previsto dal DM n. 251 del 25/07/2016 e CM 18/12/2007 MIT), otterranno sia il "Diploma di Tecnico 

Superiore" con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo 

delle qualifiche che l’abilitazione professionale di ufficiale di macchina (Legge 107/2015, art. 1, 

comma 48 – decreto n.762 del 4/10/2016).  

        I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modello 

allegato alla presente, il curriculum vitae in formato europeo, la fotocopia di un valido documento di 

riconoscimento, l’informativa sulla protezione dei dati personali in applicazione del regolamento UE 

2016/679 entro e non oltre il giorno 31/01/2023, a pena di esclusione, all’I.S. Nino Bixio – Piano 

di Sorrento (NA), via S.E. De Martino 16; NAIS086001@istruzione.it 

     Si allegano alla presente il bando e la domanda di partecipazione. 

     Allegato: 

- Bando per la selezione per Allievo Ufficiale 

- Domanda ITS Ufficiali Macchina  

   Il dirigente 

Domenica Addeo 
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