
                     
 

BANDO - AVVISO DI SELEZIONE 
 

Per ammissione al corso 
MODULO DI ALLINEAMENTO 

PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI 
ALLIEVO UFFICIALE DI COPERTA O ALLIEVO UFFICIALE DI MACCHINA 

(D.M. 30/11/07) 

 
 
L’Istituto Superiore “Nino Bixio”  

visto il D.M. 30/11/07 “Qualifiche e abilitazioni per il settore di coperta e di macchina 
per gli iscritti alla gente di mare; 

visti in particolare gli artt. 3 e 12 del D.M. citato che prevedono un “modulo di 
allineamento” della durata di 500 ore riservato ai giovani in possesso di diploma di istruzione 
superiore diverso da quello a indirizzo nautico o marittimo ai fini del conseguimento della 
qualifica di allievo ufficiale di coperta o di macchina; 

vista la nota prot. 10720 del 4/02/10, ns. prot. 1252/R7 del 20/02/10, del Comando 
Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto (C.G.C.C.P.) di “Riconoscimento di idoneità allo 
svolgimento del modulo di allineamento di 500 ore” all’Istituto 
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una selezione pubblica per 25 partecipanti per un Corso del  
“Modulo di allineamento“ di cui D.M. 30/11/07. 

 
Art.1 

Finalità 
La partecipazione al corso previo superamento dell’esame finale consente agli allievi la 

possibilità d’iscrizione nella Gente di mare di 1° categoria in qualità di allievo ufficiale di 
coperta/macchine. 

Art. 2 
Durata e articolazione del corso 

Il corso ha una durata minima di 500 ore e si articola nei seguenti ambiti disciplinari: 
1 – Navigazione 
2 – Struttura della nave 
3 – Macchine 
4 – Matematica 
5 - Inglese 
6 – Elettrotecnica e Controlli automatici 
Al corsista saranno forniti, le indicazioni bibliografiche. 
All’inizio del corso verranno consegnati ai partecipanti i programmi modulari sui quali dovranno 
svolgere le prove di verifiche anche intermedie. 
 

Art. 3 
Esame finale 

Al termine del percorso formativo il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito le 
conoscenze, competenze e abilità previste dall’allegato A del D.M. 30/11/07 attraverso un  
esame finale svolto dinanzi ad una Commissione composta dal presidente del Comitato tecnico 
scientifico, dai docenti del modulo e da un rappresentante designato dal C.G.C.C.P.; 

l’esame comprenderà:   
1. una prova scritta; 
2. una prova pratica; 
3. un colloquio. 
Per ogni prova la Commissione ha a disposizione 10 punti.  
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L'esame è superato con un punteggio minimo di 18/30 in ciascuna prova con non meno di 6/10 
in ciascuna prova.  
Al candidato che abbia superato l'esame finale è rilasciato un attestato valido per l'accesso alla 
qualifica di allievo ufficiale di coperta o di allievo ufficiale di macchina. 
 

Art. 4 
Requisiti di ammissione 

I requisiti richiesti per l’ammissione alla frequenza del Modulo di allineamento sono: 
� possesso di un diploma di scuola secondaria superiore diverso da quello nautico o 

marittimo;   
� età minima 18 anni; 
� posizionamento utile nella graduatoria di cui all’art. 6 di questo bando 

 
Art. 5 

Domanda di iscrizione 
La domanda di iscrizione dovrà essere redatta compilando l'apposito modulo di 

domanda disponibile presso la segreteria didattica, nonché sul sito Web dell’Istituto 
www.ninobixio.com e dovrà pervenire all’Istituto entro e non oltre il giorno 13/12/13 alle ore 
12.00. 
 

Art. 6 
Modalità di accesso, selezione e graduatoria 

Gli aspiranti saranno ammessi al Corso in base ad una graduatoria, formulata  dal 
Comitato tecnico-scientifico secondo i criteri indicati nella tabella di valutazione dei titoli 
disponibile presso la segreteria didattica, nonché sul sito web dell’Istituto www.ninobixio.com. 
Si sottolinea che nell’elaborazione della graduatoria sarà data precedenza a coloro che hanno 
un’età compresa tra i 18 e i 34 anni; a parità di punteggio ha precedenza la minore età, 
sempre entro i 34 anni. Si passerà poi ad inserire in graduatoria, con gli stessi criteri su 
indicati, coloro che hanno un’età maggiore di 34 anni. Il numero massimo di partecipanti è di 
25 allievi. 
L’esito della  selezione sarà pubblicato entro le ore 12.00  del  giorno 21/12/13 all’Albo 
dell’istituto nonché mediante divulgazione sul sito web dell’Istituto. 
L’avviso avrà valore di notifica ufficiale e non saranno inoltrate comunicazioni personali. 
Le domande eccedenti il numero di ammessi al corso potranno essere riesaminate per essere 
incluse in un corso successivo. 

Art. 7 
Modalità di perfezionamento della domanda 

Con la pubblicazione all’albo della graduatoria saranno comunicati la data di inizio del 
corso, l’importo dello stesso e la data entro cui effettuare il versamento sul c/c postale 303800 
intestato all’I.S. “Nino Bixio” – Servizio Tesoreria pena la decadenza dal corso. L’importo è di € 
2.500,00 pro-capite per un minimo di 20 partecipanti. In caso di numero di partecipanti 
inferiore la quota di partecipazione è incrementata proporzionalmente. 
 

Art8 
Obbligo dei corsisti 

Gli allievi iscritti hanno l’obbligo di frequentare le lezioni garantendo un numero di 
presenze non inferiore al 90% del monte ore totale del modulo. 
In caso di mancata e/o irregolare frequenza non sarà restituita la quota di iscrizione. 
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