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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - PIZZO (VV)  

Istituto Tecnico Trasporti e Logistica 

Via Marcello Salomone - Tel. 0963 534988 - C.F. 96027690799 - C.M. VVIC83300X 

mail: vvic83300x@istruzione.gov.it - PEC: vvic83300x@pec.istruzione.it  

 

 

 
Allegato 1 
 
 

SCHEDA  INFORMATIVA PERSONALE  PER ASPIRANTI DOCENTI 

 

Le  schede  consegnate  all'Istituto Omnicomprensivo verranno da questo 

trattate  in maniera  assolutamente  riservata  e  potranno  essere  visionate  

esclusivamente  dal Comitato   Tecnico   Scientifico e, dietro   presentazione   

di   motivata   richiesta scritta,   dagli   aspiranti  Docenti   che  non  abbiano  

ottenuto  un  incarico  in  tal senso. Tutti coloro che  propongono   la propria   

candidatura  per   incarichi   di docenza per  i  corsi  di  livello  direttivo,   

sono  cortesemente pregati  di  prendere visione  dell'elenco  delle  materie  

di  insegnamento  con  relativi  programmi,   come delineati  dal Decreto 

Ministro dei  Trasporti 04.12.2013 e successiva modifica D.D. 7 febbraio 

2018. 

I  candidati,   per  la  figura  richiesta,  possono presentare  domanda,  per uno 

o  più moduli  e  per  sotto-moduli;   fermo  restando  il  tetto  massimo  di  ore  

attribuibile per  la  singola  funzione  e  per  il  monte  ore  totale  del  corso.  

Tale  preferenza è da  esprimere  contrassegnando l'ambito, la  funzione e i 

moduli  di interesse sotto elencati. 

 

Il/la sottoscritto/a (Nome)______________ (Cognome)________________  

Luogo di Nascita ____________________ Data di nascita ______________ 

C.F. ______________ Residenza ______________ in via _______________ 

Tel. ____________ Email __________________ Pec __________________  

in possesso del diploma/laurea specifico/a in _________________________  

con voti_________________ 

A tale  scopo  dichiara di: 

▪ Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardino l'applicazione  di misure di prevenzione, 

di decisione civili e di provvedimenti amministrativi  iscritti nel  

casellario giudiziale; 
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▪ Non avere  motivi  di  incompatibilità previsti  dalla legge o  legati  ad 

interessi  di qualsiasi natura con  riferimento all'oggetto del rapporto di  

lavoro; 

▪ Essere  in possesso dei requisiti indicati nell'avviso. 

 

Essendo  in possesso dei  seguenti  requisiti:  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Offre   la  propria  disponibilità  per  un  incarico  di docenza  nel  seguente  

ambito disciplinare (contrassegnare l'ambito, la  funzione e i moduli  di  

interesse): 

 

❖ COMANDANTE  E 1°  UFFICIALE DI  COPERTA 

o FUNZIONE 1:  NAVIGAZIONE A LIVELLO DIRETTIVO 

 Pianifica  il viaggio e  dirige  la navigazione. 

 Determina  la posizione e  la precisione del  punto nave ottenuto  con qualsiasi 

mezzo. 

 Determina  e  compensa gli  errori  della bussola. 

 Coordina le operazioni di ricerca e soccorso. 

 Stabilisce  le  disposizioni  e  le procedure per la tenuta della  guardia. 

 Mantenere una navigazione sicura attraverso l’utilizzo delle informazioni 

provenienti dalle apparecchiature di navigazione e dai sistemi per assistere il 

processo decisionale del comando. 

 Mantenere la sicurezza della navigazione attraverso l’uso dell’ECDIS e dei 

Sistemi di navigazione associati per assistere il processo decisionale del 

comando*. 

 Previsioni metereologiche e condizioni  meteorologiche e condizioni 

oceanografiche. 

 Rispondere alle  emergenze della navigazione. 

 Manovra e  governo  della nave  in ogni  condizione. 

 Utilizza  i  comandi  a distanza dell'impianto di propulsione, degli  impianti  di 

macchina e dei servizi. 

o FUNZIONE  2:  MANEGGIO E  STIVAGGIO DEL CARICO A LIVELLO DIRETTIVO 

 Pianifica  e  garantisce  il  sicuro  imbarco,  stivaggio, rizzaggio,  cura  durante  il 

viaggio e lo sbarco del  carico. 

 Valuta  i  difetti  e  i  danni  riferiti  agli  spazi del carico, boccaporto,  casse di  

zavorra e prende  le appropriate azioni. 

 Trasporto di  carichi pericolosi. 
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o FUNZIONE  3:  CONTROLLO DELLE OPERAZIONI DELLA NAVE E CURA 

DELLE PERSONE A BORDO A LIVELLO DIRETTIVO 

 Controlla  assetto, stabilità e sforzi. 

 Monitora e controlla la conformità con i requisiti legislativi e le misure per 

garantire la sicurezza della vita in mare, la security e la protezione dell'ambiente 

marino. 

 Mantiene la sicurezza e la security dell’equipaggio e dei passeggeri, le 

condizioni operative dei mezzi di salvataggio, dei sistemi antincendio e degli 

altri sistemi di sicurezza. 

 Sviluppo di piani di emergenza e controllo avarie e gestione delle situazioni di 

emergenza. 

 

❖ DIRETTORE DI MACCHINA E  1°  UFFICIALE  DI  MACCHINA 

o FUNZIONE  1:  MECCANICA NAVALE A LIVELLO DIRETTIVO 

 Gestisce  il  funzionamento dell'impianto di propulsione. 

 Pianifica e programma le operazioni. 

 Funzionamento, sorveglianza, valutazione delle prestazioni e mantenimento  

della sicurezza dell'impianto di propulsione e  del  macchinario ausiliario.* 

  Gestisce  le  operazioni di bunkeraggio, lubrificazione e di zavorramento.* 

o FUNZIONE  2:  CONTROLLO  ELETTRICO ED ELETTRONICO E MECCANICO A 

LIVELLO DIRETTIVO 

 Gestire il funzionamento dell'apparecchiatura elettrica e di controllo 

 elettronico. 

 Gestisce la risoluzione dei problemi e la rimessa in servizio  dell'apparecchiatura  

elettrica e di controllo elettronico.* 

o  FUNZIONE 3:  MANUTENZIONE  E RIPARAZIONE A LIVELLO DIRETTIVO* 

 Gestisce  sicure ed efficaci procedure di manutenzione e  riparazione*. 

 Rileva e  identifica le cause dei malfunzionamenti del macchinario e corregge i 

guasti*. 

 Definisce  le procedure per  lavorare  in sicurezza*. 

o FUNZIONE  4:  CONTROLLO DELL'OPERATIVITA’ DELLA NAVE E CURA 

DELLE PERSONE A BORDO A LIVELLO DIRETTIVO 

 Controlla l'assetto, la stabilità e gli sforzi. 

 Sorveglia e controlla  la conformità con i requisiti legislativi e le misure per 

garantire  la  sicurezza  della vita in mare, la security e la protezione 

dell'ambiente marino*. 

 Mantiene la sicurezza e la security dell’equipaggio e dei passeggeri, le 

condizioni operative dei mezzi di salvataggio, dei sistemi antincendio e degli 

altri sistemi di sicurezza. 

 Sviluppo di piani di emergenza e controllo avarie e gestione delle situazioni di 

emergenza. 
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                     *Non richiedibile perché argomento da fare a bordo 

 

PRESTAZIONE:  VOLONTARIA 

 SI con rimborso spese 

 NO 

Si allega: 

✓ CV 

✓ Certificato o fotocopia diploma/laurea 

✓ Eventuali altri titoli attestanti attività formativa 

✓ Elenco di tutti i documenti e titoli presentati  

 

Si allega il proprio Curriculum Vitae in formato Europass con foto e 

contestualmente si autocertifica, ai sensi de DPR 445/2000, la veridicità 

delle informazioni contenute nel presente documento e nel CV, a questo 

scopo si allega copia conforme all’originale del documento d’identità. 

 

Luogo e data _______________ 

                                                                                 Firma 

                                                                  _______________________ 
 


