Provincia di Latina

ITS - FONDAZIONE G. CABOTO
SCUOLA SUPERIORE DI TECNOLOGIA PER IL MARE

BANDO DI SELEZIONE
PER L’AMMISSIONE DI N. 22 ALLIEVI AL CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DEL

DIPLOMA DI TECNICO SUPERIORE
PER LA MOBILITÀ DELLE PERSONE E DELLE MERCI
GESTIONE DEGLI APPARATI ED IMPIANTI DI BORDO
(ALLIEVO UFFICIALE DI MACCHINE)
(5° Liv. EQF) EDIZIONE 14/2018

LA FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE “G. CABOTO” - GAETA
SCUOLA SUPERIORE DI TECNOLOGIA PER IL MARE
Visto il D.P.C.M. 25 gennaio 2008;
Visto Decreto 19/12/2016
Visto DM 30/11/2007
Visto DM n. 251 del 25/07/2016
Visto il D.I. 762/2017
Visto il D.I. 23/01/2018
Viste le C.M. emanate in materia;

INDICE
una selezione pubblica per l’ammissione di 22 allievi ad un Corso per Tecnico Superiore per la
Mobilità delle Persone e delle Merci (5° Liv. EQF) Gestione degli Apparati e Impianti di Bordo
(Allievo Ufficiale di Macchine) Edizione 14/2018, della durata di 4 semestri (24 Mesi).
Il numero degli ammessi potrà essere ulteriormente aumentato, qualora si creassero i presupposti
per l’ampliamento del numero dei posti.
Requisiti di ammissione

I Candidati, alla data di scadenza del presente bando, pena esclusione, devono:
1. Essere cittadini dell‟Unione Europea;
2. Avere un‟età compresa tra 18 anni e 29 anni non compiuti alla data di scadenza del bando.
3. Essere in possesso del Diploma di maturità relativo alle competenze dell‟area Tecnologica degli Istituti Tecnici ad Indirizzo
“Trasporti e Logistica”, articolazione “Conduzione del Mezzo”:
a. Opzione “Conduzione Apparati e Impianti Marittimi” già Perito per gli Apparati e Impianti Marittimi;
4. In alternativa al punto 3, essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo, integrato dal
previsto percorso formativo per gli allievi di macchina (Sezione A-III/1 del codice STCW) ai sensi del Decreto 19/12/2016
o dell’Art. 3, comma 3, del DM 30/11/2007- DM n. 251 del 25/07/2016 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
5. Essere iscritto alla Gente di Mare con la Qualifica di Allievo Ufficiale di Macchina. Sono ammessi con riserva coloro che,
pur non essendo ancora in possesso della Qualifica, possono dimostrare di aver avviato la pratica presso la Capitaneria di
Porto di appartenenza, con l‟obbligo di dimostrare il possesso del requisito richiesto, entro i primi 15 giorni di frequenza del
Corso.
Si specifica che la Qualifica di Allievo Ufficiale, ai sensi del DM 251 del 25/07/2016, prevede il possesso del Corso di
addestramento di base (Basic Training) e del Corso di familiarizzazione alla security per l‟equipaggio (Security Awareness).

Finalità
Il Corso si prefigge l‟acquisizione delle conoscenze e il raggiungimento delle competenze e abilità di cui alla Regola III/1 della
Convenzione STCW „78/95 Amended 2010, nonché alle relative sezioni attraverso le modalità di intervento formativo ivi
contenute.
In particolare, tenuto conto degli obiettivi territoriali desunti dalla ricerca dei fabbisogni formativi, i percorsi didattici sono
finalizzati all‟acquisizione di conoscenze, competenze e abilità relative al settore della Gestione degli Apparati e Impianti di
Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile
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Bordo, riconducibili alla figura professionale dell’Ufficiale di Macchine (di cui al DM n. 251 del 25/07/2016 del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti).

Strutture didattiche
Le attività didattiche si svolgeranno presso le aule e i laboratori dell‟ITS Fondazione “G. Caboto”, dell‟IISS “ G. Caboto“ di Gaeta
e presso strutture pubbliche e private del settore marittimo.
Ogni allievo svolgerà anche un periodo formativo a bordo della Nave Scuola “Signora del Vento” e a bordo di Navi
mercantili della durata complessiva di 12 mesi non continuativi, con la qualifica di Allievo Ufficiale, corrispondente al
training previsto dalle norme vigenti per l‟ammissione all‟esame per il conseguimento del titolo professionale di Ufficiale.

Organizzazione didattica e frequenza del corso

Le attività didattiche si svolgeranno, dal lunedì al sabato, con un minimo di 30 ore settimanali anche in lingua inglese, oltre a lavori
di gruppo guidati da docenti di supporto con l‟utilizzo di piattaforme multimediali e simulate.
Il periodo formativo a bordo delle navi sarà assistito da Ufficiali e Formatori preposti.
Gli allievi saranno retribuiti per tutto il periodo formativo a bordo, secondo gli accordi contrattuali di settore in vigore,
con esclusione del periodo a bordo della Nave Scuola “Signora del Vento”.
I periodi di imbarco, della durata complessiva di 12 mesi, dovranno essere compiuti per intero nell‟arco della durata del corso. La
partecipazione alle attività didattiche in aula/laboratorio è obbligatoria. Eventuali assenze non potranno superare il 10% del
totale del monte ore.

Domanda di ammissione
La domanda di ammissione al Corso deve essere compilata on-line sul sito www.fondazionecaboto.it, nella sezione “Iscrizioni On
Line” o dovrà pervenire in forma cartacea all‟indirizzo Via Annunziata, 58 – 04024 Gaeta (LT), entro e non oltre il
05 OTTOBRE 2018, pena l‟esclusione. L‟iscrizione, correttamente effettuata on line, sarà confermata da una e-mail automatica.
In caso di mancato arrivo di tale e-mail di conferma, il candidato dovrà contattare direttamente la segreteria dell‟ITS Fondazione
G. Caboto – Tel. 0771712517 – e-mail: selezioni@fondazionecaboto.it
Il contributo di iscrizione è fissato in 1.000,00 € complessivi, da versare in due rate. La prima rata di 500,00 € (cinquecento/00)
dovrà essere versata dai candidati ammessi al Corso entro il 19 NOVEMBRE 2018.

Svolgimento prove di selezione

Gli aspiranti saranno ammessi al Corso a seguito di prove selettive che si svolgeranno presso la sede dell‟ITS Fondazione G.
Caboto, o altra sede opportunamente comunicata. L‟elenco degli ammessi alle selezioni e la data delle prove sarà pubblicata sul
portale dell‟ITS Fondazione G. Caboto – www.fondazionecaboto.it - entro le ore 18.00 del 08 Ottobre 2018. Le prove di
selezione mireranno ad accertare:
 le conoscenze, competenze e abilità scientifiche e tecnologiche previste al termine del corso di studi degli Istituti Tecnici
per Trasporti e Logistica articolazione “Conduzione del Mezzo”, con riferimento a quelle previste per:
o Diploma di Maturità dell‟Opzione “Conduzione Apparati e Impianti Marittimi (già Periti per Apparati e
Impianti Marittimi)
 le abilità linguistiche ed informatiche;
 il livello culturale generale;
 il profilo psico - attitudinale.
Il punteggio massimo di 100 punti sarà così ripartito:
a. Titoli di studio: fino a 15 punti (vedi Tab. 1);
Per coloro che sono in possesso del requisito di ammissione indicato al pt. 4, il voto che stabilirà l‟attribuzione del punteggio,
previsto dall‟allegata tabella 1, si otterrà dalla media aritmetica, tra il voto del Diploma e quello conseguito al termine del
percorso formativo per gli allievi di macchina (sezione A-III/1 del codice STCW) ai sensi del Decreto 19/12/2016 o dell’Art. 3,
comma 3, del DM 30/11/2007- DM n. 251 del 25/07/2016 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
b. Prova scritta: fino a 30 punti;
c. Colloquio: fino a 55 punti.
La Prova scritta è costituita da 60 quesiti a risposta multipla. Alla risposta corretta saranno attribuiti 0,5 punti, alla risposta errata
sottratti 0,1 punti (- 0,1) e qualora il candidato non intendesse rispondere dovrà barrare l‟apposita casella e solo in tal caso la
mancata risposta non comporterà penalizzazione.
Il Colloquio consisterà in una prova atta a verificare il possesso delle competenze tecniche, scientifiche, linguistiche, culturali e
l‟elemento motivazionale dell‟allievo.
SONO AMMESSI AL COLLOQUIO I PRIMI 60 CANDIDATI DELLA GRADUATORIA DELLA PROVA
SCRITTA.
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La Commissione redigerà le graduatorie in ordine di punteggio; in caso di parità verrà data precedenza al più giovane non
occupato.
I primi 22 della graduatoria finale saranno ammessi al Corso.
Il numero degli ammessi al Corso potrà essere ulteriormente aumentato, qualora si creassero i presupposti per l‟ampliamento del
numero di allievi. Ci si riserva, altresì, di ammettere al Corso fino a 5 uditori, nel rispetto della graduatoria.
Nel caso in cui tra gli ammessi al Corso vi siano delle rinunce durante lo svolgimento del primo 10% delle ore di lezione, verranno
sostituiti dai candidati in graduatoria, fatta salva la precedenza degli uditori.
Per gli allievi non sono previste forme di contributo alle spese per l‟alloggio, fermo restando la possibilità di fruire delle tariffe
applicate dalle strutture convenzionate con l‟ITS Fondazione G. Caboto.
Tali spese potranno essere parzialmente sostenute dall’ITS Fondazione G. Caboto, in ragione di una diversa
contribuzione da parte degli Enti finanziatori.

Discipline oggetto delle prove di selezione

Le prove selettive, oltre all‟analisi del profilo psico attitudinale, verteranno sulle seguenti discipline previste negli Istituti Secondari
di II grado:
1. Macchine e Impianti tecnici
2. Matematica e Informatica
3. Lingua Inglese
4. Cultura generale ed attualità
Il colloquio motivazionale è svolto con uno specialista in psicologia del lavoro.

Moduli del corso di studi e Certificazioni STCW
L‟attività didattica sarà svolta approfondendo temi e sviluppando conoscenze, competenze e abilità afferenti alle seguenti
Aree Disciplinari:
MATEMATICA

SISTEMI DI AUTOMAZIONE

FISICA

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

INFORMATICA

ESERCITAZIONI DI GUARDIA IN SALA MACCHINE

GIURIDICA

IMPIANTI AUSILIARI

INGLESE

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

TUTELA AMBIENTALE

TECNOLOGIA MECCANICA

SICUREZZA SUL LAVORO

MACCHINE MARINE

COSTRUZIONE NAVALE

ESERCITAZIONI IN OFFICINA

ESERCITAZIONI DI ARTE MARINARESCA

Durante il corso di studi gli allievi conseguiranno, a titolo gratuito, le seguenti certificazioni STCW; le eventuali spese di soggiorno
collegate alla loro frequenza sono a carico degli allievi (tali spese potranno essere parzialmente o totalmente sostenute dall‟ITS
Fondazione G. Caboto, in ragione di una diversa contribuzione da parte degli Enti finanziatori):
LEADERSHIP E TEAMWORK (ERM) – LIVELLO OPERATIVO

ADDESTRAMENTO DI BASE PER LE OPERAZIONI DEL CARICO
DELLE NAVI CISTERNA ADIBITE AL TRASPORTO DI PRODOTTI
PETROLIFERI E DI PRODOTTI CHIMICI *
ADDESTRAMENTO DI BASE PER LE OPERAZIONI DEL CARICO
DELLE NAVI CISTERNA ADIBITE AL TRASPORTO DI GAS
LIQUEFATTI*
ADDESTRAMENTO AVANZATO PER LE OPERAZIONI DEL CARICO
DELLE NAVI CISTERNA ADIBITE AL TRASPORTO DI GAS
LIQUEFATTI.**
FIRST AID
MAMS – MARITTIMO ABILITATO AI MEZZI DI SALVATAGGIO

ADDESTRAMENTO AVANZATO PER LE OPERAZIONI DEL CARICO
DELLE NAVI CISTERNA ADIBITE AL TRASPORTO DI PRODOTTI
PETROLIFERI.**
ADDESTRAMENTO AVANZATO PER LE OPERAZIONI DEL CARICO
DELLE NAVI CISTERNA ADIBITE AL TRASPORTO DI PRODOTTI
CHIMICI.**
HIGH VOLTAGE TECHNOLOGY – LIVELLO OPERATIVO (SE
RICHIESTO DALLE COMPAGNIE OSPITANTI)

* La frequenza del Corso è prevista solo se richiesta dalle Compagnie ospitanti.
** La frequenza del Corso è prevista ai sensi del Decreto Direttoriale MIT 01/04/2016
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Diploma di Tecnico Superiore e Titolo Professionale di Ufficiale di Macchina

Così come regolato dai D.I. 762/2017 e 23/01/2018, il Diploma Tecnico Superiore e il Titolo Professionale di Ufficiale di
Macchina si conseguono attraverso il superamento dell‟Esame Unificato, che si sosterrà presso la Direzione Marittima di
Civitavecchia (RM).
Il diploma di Tecnico Superiore costituisce titolo per l‟accesso ai pubblici concorsi ai sensi dell‟articolo 5, comma 7, del D.P.C.M
25 gennaio 2008.
Per favorirne la circolazione in ambito nazionale e comunitario, il diploma è corredato da un supplemento predisposto secondo il
modello EUROPASS.

Certificazione e riconoscimento dei crediti formativi
E‟ assicurata una certificazione delle competenze acquisite anche in caso di mancato completamento del percorso formativo.

Privacy

La Fondazione Caboto in qualità di titolare del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell‟articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196, nonché dell‟art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, raccoglie, presso gli
ASPIRANTI ALLIEVI nel rispetto delle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata dati personali di questi ultimi
con le modalità e gli obblighi di riservatezza ivi previsti dalle norme su riportate.
I dati degli ASPIRANTI ALLIEVI (es. anagrafica, codice fiscale, estremi di documenti di identificazione) devono essere acquisiti
dal Titolare per adempiere le attività proprie della Fondazione. I dati personali richiesti sono strettamente connessi e strumentali
alla gestione dei rapporti con gli ASPIRANTI ALLIEVI ovvero per il perseguimento delle seguenti finalità:
1) corretta e completa esecuzione delle finalità proprie della Fondazione;
2) adempimenti di carattere amministrativo e contabile strettamente connessi alle finalità proprie della Fondazione;
3) adempimento di specifici obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria connessi alle
finalità proprie della Fondazione;
4) aggiornamento dell‟interessato sulle iniziative formative, attraverso l‟invio di materiale connesso alle finalità proprie della
Fondazione.
Il Corso sarà attivato solo a seguito di valutazione, approvazione e finanziamento del progetto da parte degli Enti finanziatori.
Gaeta, 27 Agosto 2018

Cesare d’Amico
PRESIDENTE

TABELLA 1
VOTO DI
MATURITA'
DALL'A. S.
1998/99

PUNTEGGIO

60
61-62
63-66
67-69
70-73
74-76
77-79

0,5
1
1,5
2
3
4
5

80-82
83-85
86-87
88-89
90-92
93-94
95-96
97-98
99-100
Lode
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

