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 ALLEGATO AL VERBALE N° 3/06.3.2015 
 

“AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI E DI ESPERTI AI QUALI AFFIDARE 
L’INSEGNAMENTO NEL MODULO DI ALLINEAMENTO” 

(D.M. 30/11/2007) ANNO 2014-2015 
 

Art. 1 
Disposizioni generali 

 
L’Istituto Tecnico Nautico “Nino Bixio”  

visto il D.M. 30 novembre 2007; 
visto il protocollo di intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Direzione Generale 

del Trasporto Marittimo, Lacuale e fluviale) ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
(Direzione Generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi 
delle Regioni) riguardante le linee guida relative agli aspetti organizzativi e didattici del Modulo di 
allineamento per l'acquisizione delle competenze specifiche di settore, di cui all'Allegato A del D.M. 30 
novembre 2007; 

vista l'autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del  4 febbraio 2010  prot. 
10720 relativa al riconoscimento all'I.T.N. ”Nino Bixio “ di Piano di Sorrento (Napoli) dell’idoneità allo 
svolgimento del Modulo di allineamento di 500 ore previsto dal D.M. 30 novembre 2007, ai sensi del 
decreto del Ministro dei Trasporti 30 novembre 2007, “Qualifiche e abilitazioni per il settore di coperta e di 
macchina per gli iscritti alla gente di mare”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Supplemento ordinario, 
serie generale, n. 13 del 16 gennaio 2008, nella parte in cui prevede, art. 3 e 12, il “Modulo di 
allineamento” della durata di 500 ore, riservato ai giovani in possesso di diploma di istruzione superiore 
diverso da quello ad indirizzo nautico o marittimo, ai fini del conseguimento della qualifica di allievo 
ufficiale di coperta o di macchina; 

nel rispetto di quanto deciso dal Comitato Tecnico Scientifico in merito alla definizione dei 
profili professionali da impegnare nella docenza, si avvisa che: 

  
E’ INDETTA LA SELEZIONE PER TITOLI DI  DOCENTI AI QUALI AFFIDARE L’INSEGNAMENTO DI 

DISCIPLINE  RELATIVE AL CORSO DI ALLINEAMENTO 
 

Nello specifico si ricercano    Docenti  di comprovata esperienza anche nel campo 
dell’insegnamento, ai quali affidare l’insegnamento nel Modulo di allineamento.  

Le discipline di insegnamento e le relative ore sono: 
 

DISCIPLINA ORE MACCHINISTI E CAPITANI CAPITANI MACCHINISTI 
INGLESE 80 80   
MATEMATICA 80 80   
SICUREZZA 80 80   
IMPIANTI 30   30 
RADIOELETTRONICA 30  30  
ELEM. DI MACCHINE 40 40   
ELEM. DI NAVIGAZ. 40 40   
MACCHINE 
(in moduli settoriali) 

110   110 

ESERCIT. DI MACCHINE 30   30 
NAVIGAZIONE  
(in moduli settoriali) 

110  110  

ESERCIT. DI NAVIGAZIONE 30  30  
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE 20 20   

 
A ciascun docente non potrà essere affidato più di un insegnamento.  
Le lezioni si terranno presumibilmente a partire dal giorno 09 aprile 2015, generalmente in orario 
pomeridiano dalle ore 14.10 alle ore 19.10, dal lunedì al venerdì, secondo un calendario che verrà redatto 
dalla Comitato tecnico-scientifico e pubblicato prima dell’inizio del corso. 
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Le ore di insegnamento, di sessanta minuti, nel caso di docenti di questo istituto, dovranno essere 
impartite sempre al di fuori dell’orario di servizio. 
I Docenti dovranno essere in possesso di abilitazione nelle classi di concorso della disciplina oggetto del 
corso e, coloro i quali utilizzano i simulatori, possedere i requisiti e i titoli previsti dalla STCW. 
 

I Docenti che sono già inclusi nelle graduatorie precedenti alla presente, sono invitati ad aggiornare il 
curriculum e i titoli comunicando anche eventuali titoli e specializzazioni conseguite; 
i docenti di nuove discipline    e quelli non ancora inseriti, presenteranno l’intera documentazione.  
la graduatoria consequenziale alla produzione dei titoli sarà unica per disciplina. 
  

La selezione sarà effettuata dal Comitato tecnico Scientifico sulla base dell’analisi comparativa dei C.V. da 
redigere in formato europeo e da consegnare unitamente alla domanda di accesso alla selezione.  
La valutazione delle domande risponderà ai seguenti criteri: 
PER I DOCENTI: 
 voto laurea: fino a 89 punti 1; da 90 a 99 punti 2;  da 100 a 104, punti 3; da 105 a 107, punti 4; da 
108 a 110 punti 5; 110 e lode, 6 punti; 
 ulteriori titoli di studio, per un massimo di punti 5 per le voci (A+B+C+D): 
A) per altra laurea  di durata triennale, punti 1  
B) per altra laurea specialistica o magistrale, punti 2 
C) dottorato di ricerca, punti 2 
D) specializzazione di durata biennale e con esame finale, punti 2. 
 attività di docenza nella disciplina/classe di concorso: punti 1 per anno di insegnamento (un 
anno equivale ad almeno 180 giorni di docenza); nel caso di insegnamento svolto presso Istituto Tecnico 
Nautico il punteggio è raddoppiato; 
 valutazione del Curriculum residuo, certificazioni informatiche, linguistiche, attività lavorative certificate, 
pubblicazioni, insegnamento in corsi post-diploma e/o post-laurea: fino a un max di punti 5 con un 
punteggio pari a 0,5 per ciascuna voce del presente comma. 
Nel caso di parità di punteggio, si darà precedenza al candidato che vanta maggiore esperienza   nel 
settore  specifico dell’insegnamento all’interno dell’istituto. 
  
Nel caso di parità di punteggio, si darà precedenza al candidato che vanta maggiore esperienza   nel 
settore  specifico dell’insegnamento all’interno dell’istituto. 
 

Si attingerà a personale docente esterno all’istituto nel caso in cui non dovessero  essere prodotte 
domande da docenti interni. 
 

Le domande dovranno pervenire alla Segreteria   dell’Istituto Tecnico Nautico “Nino Bixio” (Via 
S.E. De Martino n° 16, 80063 Piano di Sorrento) inderogabilmente  entro le ore 12.00 del giorno 
14 marzo 2015. 
Coloro i quali – inseriti in graduatoria – non aggiorneranno il CV saranno lasciati con il 
punteggio acquisito  in quanto il CTS non procederà ad acquisire in proprio ulteriore 
documentazione .  
 

La documentazione va presentata all’ufficio di protocollo dandone informativa al Vicepreside prof. Aniello 
Russo. 
  
 

 Prof. Giuseppina Ferriello 
 

  ____________________________ 
 

  


