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Ai Dirigenti scolastici degli istituti tecnici
ad indirizzo Trasporti e Logistica - opzioni
"Conduzione del mezzo navale" e
"Conduzione di apparati e impianti
marittimi"Italia

CERTIFICATO N. 50 100 14484 Rev.002
LORO SEDI
(elenco allegato)

e p.C. Al Dirigente scolastico dell 'IISS "A.
Vespucci"
Gallipoli (LE)
Leis00700d@,istruzione.it

Oggetto: Applicazione Direttive Ue 20081106/CE e n. 2012/35/UE sui livelli minimi di formazione
della gente di mare e attuazione della normativa internazionale STCW/78, versione
Manila 2010. Attività di monitoraggio connesse al Sistema di Gestione della Qualità
per la Formazione marittima - AVVIO NUOVA PIATTAFORMA SInI

Il Sistema di gestione qualità per la formazione marittima (Quali.For.Ma.), come noto,
assicura la conformità dei percorsi dell'istruzione tecnica "Conduzione del mezzo navale" (CMN) e
"Conduzione di apparati e impianti marittimi" (CAIM) ai requisiti e standard internazionali e
comunitari fissati da convenzioni e direttive per il settore specifico e resi cogenti dalle disposizioni
nazionali di recepimento come indicato nella sezione 2 del Manuale Qualità. Gli istituti tecnici
autorizzati ad erogare i percorsi CMN e CAIM, pertanto, garantiscono l'adozione di processi
adeguati ad assicurare il rispetto di quanto sancito in sede nazionale, comunitaria e internazionale.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 71/2015 al Ministero
dell'istruzione, università e ricerca è richiesto di svolgere funzioni di vigilanza, controllo e
monitoraggio in merito ai predetti obblighi. Le funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio
costituiscono, inoltre, il presupposto per il riconoscimento dei titoli di studio in uscita ai percorsi
sopra indicati ai sensi dell'art. 3 del decreto interdirettoriale 28 giugno 2017 del Ministero delle
infrastrutture e trasporti, reso di concerto con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto e il
Ministero dell'istruzione, università e ricerca.
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Nell'ambito del SGQ, la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per la
valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) svolge le funzioni sopra descritte
attraverso gli audit interni a cura dello Staff di Auditor e, per quanto riguarda l'assetto didattico,
avvalendosi dello strumento multimediale di una piattaforma nella quale le scuole sono chiamate a
registrare le attività didattiche effettivamente erogate, tenuto conto delle programmazioni a livello di
istituto e di singola disciplina strutturate ad inizio anno scolastico.

Dall'anno scolastico 2017/2018 è stata attivata, pertanto, la piattaforma "Piazza
Virtuale", progettata dai referenti dell'IIS "Da Vinci-Torre" di Trapani, che ha consentito di
impostare il processo di monitoraggio e dare, nell' immediato, chiarimenti e informazioni alla
Commissione europea sullo stato di adeguamento agli standard formativi da parte delle istituzioni
scolastiche appartenenti al SGQ.

Dal corrente anno scolastico, al fine di rendere i dati delle attività didattiche integrati con
l'Anagrafe Nazionale Studenti e per semplificare gli adempimenti a carico dei docenti, la
Piattaforma per il monitoraggio dell'erogazione dei percorsi di istruzione CMN e CAIM sarà
strutturata all'interno del sistema SIDI nella sezione "Anagrafe Nazionale Studenti" sotto sezione
"Programmazione didattica". Tale soluzione, oltre che funzionale a costruire il curriculum dello
studente, consentirà una impostazione dell'attività di monitoraggio più snella in quanto saranno
automaticamente importate dal SIDI tutte le informazioni già presenti a sistema (istituto, classi,
docenti, classi di concorso, studenti ecc.) e sarà strutturato un sistema di scambio dati bidirezionale
con i pacchetti software dei registri elettronici (per i fornitori che hanno aderito al programma).

Nel corso del Convegno nazionale degli istituti nautici tenuto si a Genova il 14 e 15
novembre u.s. sono state già presentate le specifiche di base dell'ambiente multimediale dedicato
per il quale saranno messe a disposizioni apposite "Guide operative" all'interno del sistema SIDI,
ciascuna per i diversi livelli di profilo utente, e per il quale si potrà fare riferimento al Service Desk
per l'assistenza al numero verde 800903080, oltre che un'area dedicata alle Faq.

Si informa che la Piattaforma risulterà attiva a sistema dal 4 dicembre p.v.
Ciò posto, considerato che l'implementazione della nuova Piattaforma si realizza ad

anno scolastico già avviato e che risulta necessario che le operazioni di impostazione delle
progettazioni e di registrazione delle attività di erogazione fin qui svolte siano aggiornate, questa
Direzione ha organizzato una giornata di formazione da dedicare esclusivamente all'utilizzo delle
funzionalità della nuova piattaforma. L'incontro si terrà il giorno 12 dicembre 2019, dalle ore 11
alle ore 16, presso il Ministero dell'istruzione, università e ricerca - Viale Trastevere 76/A - Roma
(Sala Aldo Moro - 2° piano).

A tal fine, le SS.LL. sono pregate di designare un referente interno all'istituto per la
formazione sopra descritta e per tutte le questioni connesse all'utilizzo della predetta piattaforma. Il
designato, successivamente all'incontro del giorno 12, avrà cura di organizzare all'interno del
proprio istituto, uno o più momenti di informazione/formazione per il personale di segreteria e per il
personale docente. Di tale attività formativa dovrà essere mantenuta "informazione documentata"
come da procedura PDG 04.02 del SGQ.

La comunicazione di designazione dovrà pervenire ai seguenti indirizzi di posta
elettronica: rosalba. bonanni@jstruzione.it - livia.chinettii(l),istruzione. it .
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Con successiva comunicazione da parte del dirigente scolastico dell'IIS "Vespucci" di
Gallipoli - capofila della rete del Progetto Nazionale "Qualit@ 4.0" - saranno fornite informazioni
in merito al rimborso parziale delle spese di viaggio del personale incaricato, da imputarsi sulle
somme residue del progetto sopra indicato.

Si confida nella sensibilità di ciascun istituto in merito alla necessità di optare per
soluzioni di viaggio quanto più vantaggiose possibili al fine di contenere i costi residui a carico delle
scuole.

Si ringrazia fin d'ora per la collaborazione fin qui riservata e per quella che si auspica
verrà garantita per il raggiungimento costante degli obiettivi di sistema.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo
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