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Ai Dirigenti Scolastici  
degli Istituti Tecnici Trasporti e Logistica italiani 

LORO SEDI 
Via e-mail con indirizzo istituzionale 

 
All'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione regionale 
direzione-liguria@istruzione.it 

GENOVA 
 

e.p.c  M.I.U.R. 
Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e Formazione 

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la 
valutazione del sistema nazionale di istruzione 

federica.dalessandro@istruzione.it 
daniela.ricci@istruzione.it 

ROMA 
 
Oggetto: Gara Nazionale per gli alunni degli Istituti Tecnici Trasporti e Logistica opzioni Conduzione 
del Mezzo Navale  e Conduzione degli Apparati e Impianti Marittimi 
 
Il M.I.U.R. con nota AOODGOSV 0013945 del 2 Dicembre 2016 del Dipartimento per il Sistema educativo di 
Istruzione e Formazione ha individuato per l'a.s. 2016/2017  l'ITTL "Nautico San Giorgio" quale 
organizzatore della Gara Nazionale per gli studenti frequentanti il quarto anno degli Istituti Tecnici Trasporti e 
Logistica opzioni Conduzione del Mezzo Navale  e Conduzione degli Apparati e Impianti Marittimi. 
 
La Gara si svolgerà in due fasi: 
• Livello di singola scuola 
Ogni scuola individua, secondo i propri criteri e nell'ambito di ognuno dei corsi indicati, lo studente ritenuto 
più idoneo a rappresentare l'istituto ( un alunno per corso anche nel caso in cui l'istituto abbia più sedi). 
• Livello nazionale 
I nominativi degli studenti, individuati a livello di singola scuola, dovranno essere segnalati entro il 18 Marzo 
2017 all'indirizzo  mail  garanazionale2017@itnautico.gov.it, unitamente a: 
• nominativo di un docente accompagnatore per ogni corso di studi che sarà considerato referente per 

l'iniziativa relativamente alle successive comunicazioni inerenti l'organizzazione dell'evento 
• invio dell'allegata scheda di partecipazione 
• invio dell'allegata scheda allievo con autorizzazione trattamento dati 
• copia della programmazione didattica svolta nelle discipline di indirizzo nel terzo e quarto anno del corso 

di studi : Lingua Inglese , Elettrotecnica elettronica e automazione , Diritto ed economia , Scienza della 
navigazione , struttura della nave e costruzione del mezzo , Meccanica e macchine. 

• copia della ricevuta di versamento di € 200,00 quale contributo forfettario per le spese sostenute per 
l'organizzazione della gara su  Banca Popolare di Vicenza Via Fieschi, 20/R, 16121 Genova  

IBAN IT 51 X 05728 01400 631570492718  con la seguente causale  
Contributo forfettario spese Gara Nazionale Nautici 2017 

• gli istituti  aderenti alla manifestazione dovranno farsi carico delle spese relative al viaggio e all'alloggio 
degli studenti e dei docenti accompagnatori 
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Prova Nazionale 
In relazione ai settori di interesse la prova nazionale consisterà nell'elaborazione di casi e/o nello sviluppo e 
realizzazione di progetti concernenti le discipline tecniche maggiormente professionalizzanti degli indirizzi di 
studi, tratti dalla realtà produttiva. 
La durata della prova è prevista di norma in due giornate di cinque ore ciascuna, fatte salve eventuali 
modifiche per eventuali situazioni. 
La gara nazionale si svolgerà nelle giornate  di Giovedi 4 e Venerdi 5  Maggio 2017. 
 
Gli studenti dell'ITTL Nautico San Giorgio parteciperanno fuori concorso. 
 
Commissione di valutazione 
I criteri per la determinazione del contenuto specifico della prova nazionale e per la valutazione, saranno 
stabiliti da apposita commissione costituita da un Dirigente Tecnico indicato dall'USR Liguria, dal Dirigente 
Scolastico dell'ITTL Nautico San Giorgio, da uno o più docenti delle materie tecniche dell'istituto stesso, da 
un rappresentante della Capitaneria di Porto di Genova e da un rappresentante del Collegio Capitani L.C. & 
M. di Genova. 
 
Premi per i vincitori 
Ai primi tre classificati per ciscun indirizzo verrà rilasciato un attestato di merito. 
Altri attestati saranno rilasciati agli istituti di provenienza degli studenti vincitori. 
Come già avvenuto negli anni precednti, saranno erogati ulteriori premi in denaro destinati alla 
valorizzazione delle eccellenze ( D.Lvo 262/07). 
 
Altri premi e riconoscimenti potranno eventualmente essere messi a disposizione da enti e sponsor esterni. 
 
Referente del progetto è il Prof. Renato Trevis    e-mail  trevisrenato@itnautico.gov.it 
 
 

 
Genova, 18 febbraio 2017 

 
Il Dirigente Scolastico 

Angela Pastorino 
 
 

Firmato digitalmente ai sensi del codice 
dell’amministrazione digitale e norme ad esso 

connesse 
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