
  

   

MODULO DI ALLINEAMENTO
(D.M. 30.11.2007)

AUTORIZZATO DALMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DIREZIONE GENERALE DEL TRASPORTO MARITTIMO

EDIZIONE 1/2013
AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO

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

PARZIALE FINANZIAMENTO TRAMITE VOUCHER

La Provincia di Savona e l’I.S.S. “Ferraris Pancaldo”

Visto 
il D.M. 30 novembre 2007;

Visto 
il  protocollo  di  intesa  tra  il  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  (D.  G.  del  Trasporto 

Marittimo, Lacuale e fluviale) ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (D. G. 

per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni) 

sulle  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, relativa all’autorizzazione all'ISS 

”Ferraris Pancaldo”  di Savona  per lo svolgimento del “Modulo di Allineamento” di cui all’Art. 3, 

Comma 3 del D.M. 30 novembre 2007 della durata di almeno 500 ore;

Visto
il protocollo di intesa, sottoscritto il 20 novembre 2013 tra la Provincia di Savona e l' I.S.S. “Ferraris 

Pancaldo”, di cui alla decisione di Giunta Provinciale n. 76 del 15/10/2013.

l’ I.S.S. “Ferraris Pancaldo”

INDICE

una selezione pubblica per 25 partecipanti  per la partecipazione al  Corso di  formazione 
denominato  “Modulo  di  Allineamento”  come previsto  dal  D.M.  30  novembre  2007  della 
durata di 500 ore.

La Provincia di Savona 

PROGRAMMA 
voucher formativi, ovvero contributi economici alla formazione riconosciuti alle persone a 
parziale copertura del  costo del  corso,  al  fine di  migliorare l'accesso all'occupazione e 
promuovere l'inserimento sostenibile nel mercato del lavoro.

Di seguito le modalità per accedere al corso e per accedere al voucher.

Si precisa che l'ammissione al corso non determina necessariamente l'ottenimento del voucher. 

1. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
I  candidati  per  essere  ammessi  alla  selezione  e  quindi  alla  frequenza  del  corso  dovranno 

possedere, al momento della scadenza del bando, i seguenti requisiti:

 età minima 18 anni;

 cittadinanza italiana;

 possesso della Maturità di Scuola Secondaria Superiore  di 5 anni con titolo di studio conseguito 

diverso da quello ad indirizzo nautico o marittimo;

 iscrizione alla “gente di mare” di prima categoria oppure certificato medico rilasciato dall’Ufficio di 

Sanità Marittima di “idoneità per l’iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria”.



2. FINALITÀ DEL CORSO
La partecipazione al Corso, previo superamento dell’esame finale, consente agli allievi:

l’iscrizione nella Gente di mare di prima categoria in qualità di Allievo Ufficiale di coperta o di 

Macchine, qualifica che consente di accedere alla carriera di Ufficiale a bordo delle navi mercantili.

3. CONTENUTI DISCIPLINARI DEL CORSO
Il Modulo di allineamento si articola nei seguenti ambiti disciplinari di cui all'Allegato A del D.M. 30 

Novembre 2007 come di seguito riportato :

 

Navigazione 120 ore

Struttura della nave 120 ore

Macchine 120 ore

Matematica 40  ore

 Inglese 60  ore

Elettrotecnica e Controlli automatici 40  ore 

La progettazione e l'organizzazione del percorso formativo risponderanno  a criteri di flessibilità in 

relazione  alle  competenze  specifiche  previste  per  ciascuna  delle  due  qualifiche  ed  alle 

competenze possedute in ingresso dai candidati.

4. STRUTTURE DIDATTICHE COMPETENTI
Le lezioni e le esercitazioni saranno svolte in aule e laboratori attrezzati presso l’ISS “ Ferraris 

Pancaldo “ di Savona e presso la Capitaneria di Porto di Savona.

5.  MODALITA’  E  TERMINI  DI  PRESENTAZIONE  DELLA DOMANDA PER  ACCEDERE  AL 
CORSO
Le  domande  di  ammissione  alla  selezione  dovranno  essere  compilate  secondo  il  fac-simile 

(MODULO A)  predisposto e allegato al presente Bando e corredate, a pena di inammissibilità, da 

una copia leggibile e fronte-retro di un documento in corso di validità, del codice fiscale o tessera 

sanitaria e da una autocertificazione, secondo il fac-simile predisposto, relativa al possesso dei 

requisiti richiesti.

Successivamente  all’ammissione  alla  selezione  ciascun  candidato  dovrà  produrre  copia  della 

documentazione originale relativa ai requisiti dichiarati in autocertificazione (certificato di iscrizione 



alla Gente di mare, o certificato medico rilasciato dall’Ufficio di Sanità Marittima di “idoneità per 

l’iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria”,  diploma di istruzione secondaria 

superiore,  altri  titoli  attestanti  attività  formative  o  esperienze  professionali  pregresse,  altri  titoli 

ritenuti idonei) oltre a Curriculum vitae in formato europeo.

Le domande dovranno pervenire entro il termine improrogabile del giorno 10/01/2014 alle 
ore  14.00  al  seguente  indirizzo:  IISS  “Ferraris  Pancaldo”,  Via  alla  Rocca  35  SAVONA - 
Telefono 019 801551.
Non saranno prese in considerazione le domande comunque pervenute dopo tale data.

Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Modulo di allineamento – Anno 2013”.

La modulistica per l’iscrizione al corso può essere ritirata presso l’ISS “Ferraris Pancaldo”, ovvero 

essere scaricata ai  seguenti  indirizzi  :  www.itisavona.it  nella sezione “Modulo di  allineamento”, 

www.provincia.savona.it/formalavoro/seiuncittadino/cerco  uncorso  .

6. MODALITÀ DI ACCESSO AL CORSO E RELATIVA SELEZIONE
L'accertamento  dei  requisiti  e  la  selezione  saranno  effettuate  da  un'apposita  Commissione 

costituita nei termini di legge e presieduta dal Dirigente Scolastico dell’ ISS “Ferraris Pancaldo”.

La  selezione,  finalizzata  in  generale  a  valutare  il  livello  di  formazione  dei  candidati, 
consisterà in una prova scritta tesa a valutare le conoscenze e competenze linguistiche, 
culturali  e  logico-matematiche  e  in  un  colloquio  finalizzato  a  valutare  gli  aspetti 
motivazionali.  
Costituiranno  titoli  valutabili  ai  fini  della  formulazione  della  graduatoria  finale  i  soli  punteggi 

conseguiti nelle prove di selezione.

La Commissione redigerà l’elenco dei candidati idonei in ordine di punteggio conseguito nel totale 

delle prove di selezione con l’indicazione degli ammessi al Corso tenendo presente che, a parità di 

punteggio, verrà data priorità ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni con precedenza al più 

giovane di età.

I candidati che si saranno posizionati ai primi 25 posti saranno ammessi di diritto al Corso, mentre i 

restanti candidati ritenuti idonei ma non ammessi andranno a formare la graduatoria a scorrimento 

dalla quale, nel caso in cui tra i primi 25 vi dovessero essere delle rinunce entro il  primo 10% delle  

ore di lezione, si attingerà per la sostituzione degli ammessi rinunciatari.

L’esito della prova di selezione sarà reso noto mediante affissione della graduatoria entro le 48 

ore successive al termine delle selezioni e sul sito web dell’I.SS” Ferraris Pancaldo” e all’Albo 

dell’Istituto.  Tale  avviso  avrà  valore  di  notifica  ufficiale  e  non  saranno  inoltrate  comunicazioni 

personali.

http://www.provincia.savona.it/formalavoro/seiuncittadino/cercouncorso
http://www.provincia.savona.it/formalavoro/seiuncittadino/cercouncorso


7. ARTICOLAZIONE, DURATA E OSPITALITÀ
Di norma le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì per cinque  ore giornaliere in orario 
pomeridiano  dalle  17,00  alle  22,00 e  il  sabato  mattina.  Durante  il  Corso  potranno  essere 

introdotte  variazioni  al  calendario  e  all’orario  per  eventuali  esigenze  didattiche  o  necessità 

organizzative.

L’inizio del Corso,  salvo eventuali  e non prevedibili  variazioni per cause di forza maggiore, è 

previsto per il  mese di febbraio  e, osservando le pause previste dal calendario scolastico,  la 
conclusione è prevista entro il mese di luglio.

La frequenza al Corso è obbligatoria e non è ammesso un numero di assenze, anche se per 
giustificati  motivi,  superiore  al  10%  delle  ore  totali  del  Corso.  Pertanto  i  partecipanti  
dovranno frequentare almeno il 90% del monte ore totale pena la non ammissione all’esame 
finale.

Ogni chiarimento in merito al presente avviso potrà essere richiesto tramite  e – mail al seguente 

indirizzo: 

galileoferraris@itisavona.it    o al numero telefonico dell'Istituto “Ferraris Pancaldo” 019801551.

8. ESAME E CERTIFICAZIONE FINALE DEL TITOLO
L’esame finale verrà svolto da una Commissione esaminatrice composta dai docenti del corso e 

integrata da un rappresentante del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, che certificherà 

il superamento del Modulo di allineamento per l'accesso diretto alla qualifica di Allievo ufficiale di 

coperta o di Allievo ufficiale di macchina.

Saranno ammessi all'esame finale solo i corsisti che avranno frequentato almeno il 90% 
dell’intero  percorso  formativo.  Le  assenze  effettuate  per  qualsiasi  motivo,  che  portano  al 

superamento di tale soglia, comporteranno inderogabilmente la non ammissione all’esame.

Gli  allievi  dovranno dimostrare,  attraverso l’esame finale,  di  avere acquisito  le  conoscenze,  le 

competenze e le abilità previste dall'Allegato A del D.M. 30 novembre 2007.

L’esame consisterà  in un esame pratico, scritto ed orale su tutte le discipline oggetto di studio. 

Ai candidati che avranno superato l'esame finale verrà rilasciato un attestato valido per 
l'accesso alla qualifica di Allievo ufficiale di coperta o di Allievo ufficiale di macchina.

9. COSTO DEL CORSO
Successivamente  alla  pubblicazione  dell’elenco  degli  ammessi  alla  frequenza  al  Corso  e 

comunque  prima  dell’inizio  del  Corso  stesso  i  candidati  ammessi  dovranno  effettuare  il 
versamento di € 2.200,00 (euro duemiladuecento/00) su apposito conto corrente bancario, del 

quale  saranno  comunicate  le  coordinate  IBAN  insieme  alla  pubblicazione  dell’elenco  degli 

ammessi,  indicando nella causale il nome e cognome dell’allievo e la dicitura “Modulo di 
allineamento Anno  2013”. 

mailto:galileoferraris@itisavona.it


Una volta effettuato il pagamento gli allievi ammessi al Corso dovranno consegnare alla segreteria 

didattica, prima dell'inizio del corso, la ricevuta del versamento pena la decadenza del diritto di 

partecipazione  al  Corso  con  conseguente  scorrimento  della  graduatoria  e  ammissione  dei 

candidati collocati nelle posizioni successive.

La quota versata, in caso di abbandono o rinuncia dopo il 10% delle ore del Corso, non sarà in 

alcun modo restituita.

10. REGOLAMENTO COMPORTAMENTALE
Data  la  peculiarità  del  Corso  durante  la  frequenza  i  corsisti  dovranno  mantenere  un 

comportamento  adeguato  alle  funzioni  che andranno a  svolgere  e  all’Istituzione che  li  ospita, 

compreso l’uso di un abbigliamento idoneo, coerente con la politica educativa e formativa dell’ISS” 

Ferraris  Pancaldo”.  In  caso  contrario  il  Direttore  del  corso  potrà  prendere  gli  opportuni 

provvedimenti che potranno arrivare anche all’esclusione dalla frequenza o alla non ammissione 

all’esame finale.

MODALITA' PER L'EROGAZIONE  DI VOUCHER A PARZIALE COPERTURA DEL COSTO DEL 

CORSO

PREMESSA 
La Provincia di Savona in virtù del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 20 novembre 2013 con 

l'I.S.S.  “Ferraris  Pancaldo”  e  al  fine  di  migliorare  l'accesso  all'occupazione  e  promuovere 

l'inserimento sostenibile nel mercato del lavoro, programma voucher formativi, ovvero contributi 

economici alla formazione riconosciuti alle persone, a parziale copertura dell'importo richiesto per 

la frequenza del corso “Modulo di allineamento”. L'importo del voucher sarà pari a € 1.800,00 per 

ogni  candidato che avrà superato positivamente la  selezione indicata al  punto 6 del  presente 

avviso, superato positivamente l'esame di cui al punto 8  e in possesso dei requisiti indicati al 

successivo punto 11.

Di seguito vengono indicate le modalità operative per l'ottenimento del voucher. 

11. DESTINATARI DEL VOUCHER
Sono destinatari dell'iniziativa i primi 25 candidati disoccupati/inoccupati* che siano risultati idonei 

alla selezione di cui al punto  6 del presente avviso e che abbiano la residenza o il domicilio in 

provincia di Savona. 

Si precisa che l'erogazione del voucher, ovvero la liquidazione dell'importo pari a € 1.800,00, è 

subordinata al superamento dell'esame di cui al punto 8 del presente avviso. 



*E' inoccupato colui che non ha mai svolto un'attività lavorativa né come lavoratore subordinato né come 

lavoratore autonomo.

 

12. RISORSE FINANZIARIE
La Provincia di Savona, attraverso il presente avviso, stanzia risorse per la copertura di 25 voucher 

del valore di €1.800,00 cadauno a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo – P.O. Regione 

Liguria Obiettivo  “Competitività Regionale e Occupazione” 2007-2013, ASSE II, assegnate con 

Delibera di Giunta Regionale n. 700/2013.

LINEA  DI 
FINANZIAMENTO

OBIETTIVO 
SPECIFICO 
COMUNE

DECLINAZIONE 
REGIONALE  DELL' 
OBIETTIVO 
SPECIFICO

CAT.  OB. 
SPEC. 
REG.

IMPORTO 
PROGRAMMATO 

FSE  PO  CRO 
2007/2013  Anno 
2013  -  Asse  II 
DGR N. 700/2013

E Attuare politiche 
del lavoro attive e 
preventive,  con 
particolare 
attenzione 
all'integrazione dei 
migranti  nel 
mercato  del 
lavoro, 
all'invecchiamento 
attivo,  al  lavoro 
autonomo  e 
all'avvio  di 
imprese

E3  Sostenere  la 
crescita  quali 
quantitativa  e  il 
consolidamento 
dell'occupazione 
attraverso  percorsi 
integrati

66 € 45.000,00

Il voucher è un contributo economico alla formazione riconosciuto alla persona. Non è cedibile e 

può essere da questa speso esclusivamente per la frequenza del corso “modulo di allineamento” 

presso l' I.S.S. “Ferraris Pancaldo” di Savona.

13. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VOUCHER
Le domande (in bollo € 16,00) per la richiesta di voucher dovranno essere redatte sul modulo B 

allegato al presente avviso, e  spedite al seguente indirizzo: 

PROVINCIA DI SAVONA

SETTORE POLITICHE ECONOMICHE E DEL LAVORO 

 VIA MOLINERO - 17100 SAVONA  



esclusivamente tramite raccomandata A/R  entro il 10/01/2014. 

Le domande dovranno pervenire alla Provincia di Savona in busta chiusa riportante l’indicazione :

RICHIESTA VOUCHER – MODULO DI  ALLINEAMENTO 

14. PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE  DELLE DOMANDE
Sulla  base  della  graduatoria  fornita  dall'I.S.S.  “Ferraris  Pancaldo”,  la  Provincia  di  Savona 

considererà  ammissibili  le  domande  di  voucher  dei  primi  25  candidati  disoccupati/inoccupati, 

residenti  o domiciliati  in provincia di  Savona,  che abbiano superato positivamente la selezione 

(punto 6 dell'avviso), la cui domanda redatta sul modulo B sia pervenuta nel rispetto delle modalità 

e termini di presentazione e  sia completa della documentazione richiesta.

L’ammissibilità delle domande  verrà quindi valutata sulla base dei seguenti criteri:

rispetto delle modalità e termini di presentazione;

completezza della documentazione richiesta;

rispondenza dei destinatari rispetto a quanto previsto al punto 11 del presente avviso.

Qualora l' I.S.S. “Ferraris Pancaldo” dovesse procedere allo scorrimento della graduatoria entro il 

primo 10% delle ore di lezione, così come previsto al punto 6 del presente avviso, analogamente 

procederà anche la  Provincia  di  Savona per  l'assegnazione dei  voucher,  a  condizione che le 

relative domande di voucher siano ritenute ammissibili.

Si precisa che l'erogazione del voucher, ovvero la liquidazione dell'importo pari a € 1800,00, è 

subordinata al superamento dell'esame di cui al punto 8 del presente avviso. 

15. MODALITÀ E TEMPI DI COMUNICAZIONE DEGLI ESITI

Il Servizio Formazione provvederà ad approvare l'elenco delle domande ammissibili.

L'esito  della  procedura   verrà  pubblicato  sul  sito  internet  della  Provincia  di  Savona 

(www.provincia.savona.it)  alla  sezione  “Formalavoro”.  Tale  pubblicazione  avrà  carattere  di 
ufficialità e costituirà formale comunicazione . Non verrà pertanto inviata altra comunicazione 

ai soggetti richiedenti il voucher.

16. MODALITÀ DI CONSEGNA  DEL VOUCHER

A seguito  della  pubblicazione  dell'elenco  delle  domande  ammissibili,  le  persone  interessate 

potranno  presentarsi  per  il  ritiro  del  voucher  presso  l’ufficio  Gestione  del  Servizio  Politiche 



Economiche e del Lavoro, sito in Savona, via Molinero, Legino, secondo le modalità ed i tempi che 

verranno indicati sul sito internet della Provincia di Savona alla sezione “Formalavoro”.

17. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

La liquidazione dell’importo riconosciuto per il voucher verrà effettuata direttamente al soggetto 

erogatore della formazione,  l'I.S.S.  “Ferraris Pancaldo”,  a seguito della presentazione da parte 

dello stesso di:

·giustificativo di spesa valido secondo la normativa fiscale vigente, da produrre entro e non oltre 

30 gg. lavorativi dal termine dell’attività formativa;

· originale del voucher ;

· copia conforme della certificazione di fine corso rilasciata all'utente;

.registro  di  presenza  e  autocertificazione  del  legale  rappresentante,  relativa  alla  regolare 

frequenza dell'utente del percorso formativo, con specificazione delle ore totali del corso e delle 

eventuali ore di assenza, che non devono superare il 10% delle ore totali previste.

L' I.S.S.  “Ferraris Pancaldo“ provvederà a rimborsare i soggetti titolari dei voucher entro  trenta 

giorni dall'avvenuto trasferimento delle risorse finanziarie da parte della Provincia.   

18. MODALITA' DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE

L’accettazione del finanziamento da parte dei beneficiari determina l’inclusione nell’apposito elenco 

(“elenco  beneficiari  delle  operazioni”),  che  sarà  pubblicato  sul  sito  internet  della  Provincia  di 

Savona,  dove  saranno  indicati:  i  beneficiari,  la  denominazione  delle  operazioni  finanziate  e 

l’importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni stesse. 

19. PRIVACY
Tutti  i  dati  personali  di  cui  l'  I.S.S.  “  Ferraris Pancaldo “ e la Provincia di  Savona  vengano in 

possesso in merito al presente avviso verranno trattati nel rispetto del  D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 

2003 e dell’art. 37 del Regolamento (CE) 1828/2006.

20. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELLA STRUTTURA RESPONSABILE
Provincia di Savona - Settore Politiche Economiche e del Lavoro – Via Molinero - 17100 SAVONA. 

Ogni chiarimento in merito alla richiesta di  voucher potrà essere richiesto tramite  e – mail  al 



seguente indirizzo: l.candotti@provincia.savona.it. o telefonicamente al numero: 019/8313729.  

Responsabile  del  procedimento:  Dott.ssa  Marina  Chiarenza  e-mail: 

m.chiarenza@provincia.savona.it. 

21. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Il presente avviso, per la parte relativa alla sezione “Modalità per l'erogazione di voucher a parziale 

copertura del costo del corso”, trova riferimento nelle seguenti fonti normative e programmatiche:

 Regolamento  (CE)  n.  1083/2006  del  Consiglio  del  11  luglio  2006  recante  disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 

coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

 Regolamento  (CE)  n.  1341/2008  del  Consiglio  del  18  dicembre  2008  che  modifica  il 

Regolamento  (CE)  n.  1083/2006  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo 

sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di 

entrate;

 Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento 

(CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e 

sul  Fondo  di  coesione,  per  quanto  riguarda  alcune  disposizioni  relative  alla  gestione 

finanziaria;

 Regolamento  (CE) n.539/2010 del  Parlamento  Europeo e del  Consiglio  che modifica il 

regolamento (CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e 

talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; 

 Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 

relativo  al  Fondo  sociale  europeo  e  recante  abrogazione  del  Regolamento  (CE)  n. 

1784/1999;

 Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 6 

maggio  2009 che modifica  il  regolamento  (CE)  n.  1081/2006 relativo  al  Fondo sociale 

europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;

 Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

 Regolamento  (CE)  n.  1828/2006  della  Commissione,  che  stabilisce  modalità  di 

applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  1083/2006  del  Consiglio  recante  disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 

coesione e del  regolamento (CE) n.1080/2006 del  Parlamento europeo e del Consiglio 

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

 Rettifica all’art. 7 par. 2, del Regolamento (C.E.) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 

mailto:l.candotti@provincia.savona.it


dicembre 2006, pubblicata sulla GUCE serie L.111/51 del 05/05/2009;

 D.P.R. 03/10/2008 n. 196 “Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 

recante disposizioni generali  sul  fondo europeo di  sviluppo regionale,  sul  fondo sociale 

europeo e sul fondo di coesione” (norma nazionale in materia di ammissibilità della spesa);

 D.P.R. 05/04/2012 n. 98 di modifica del  D.P.R. 03/10/2008 n. 196; 

 Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato dalla 

Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;

 Documento  strategico  regionale  2007-2013  approvato  dalla  Giunta  Regionale  con 

deliberazione n. 771 del 13 luglio 2007;

 Programma operativo  obiettivo  “Competitività  Regionale  e  Occupazione”  Fondo  sociale 

europeo  -  Regione  Liguria  2007-2013,  approvato  dalla  Commissione  Europea  con 

decisione del  07 novembre 2007 n.  C (2007)  5474 e  successivamente  modificato con 

decisione della Commissione Europea (C2013) 1658 del 15 marzo 2013;

 Deliberazione di  Giunta Regionale n.  537 del  23/05/2008 di  Approvazione del  Piano di 

comunicazione del  Programma Operativo Ob.  "Competitività  Regionale e Occupazione" 

FSE 2007-2013;

 Legge  regionale  11  maggio  2009  n.  18  “Sistema  educativo  regionale  di  istruzione, 

formazione e orientamento”;

 Piano  Triennale  Regionale  dell’Istruzione,  della  Formazione  e  del  Lavoro  2010-2012 

approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 2 del 2 febbraio 2010, prorogato ai 

sensi dell'art. 56 comma 4 della L.R.18/2009;

 Disposizioni attuative azioni Fondo Sociale Europeo P.O. Obiettivo Competitività regionale 

e occupazione anni 2009-2013, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 824 

del 19/06/2009 e s.m.i.;

 Manuale  per  la  Gestione  e  la  Rendicontazione  delle  attività  cofinanziate  dal  F.S.E. 

approvato dalla Regione Liguria con Decreto del Dirigente n. 2836 del 18/10/2011;

 Manuale Controlli di Primo Livello dell’Autorità di Gestione del P.O. Competitività regionale 

e  occupazione  –  approvato  da  Regione  Liguria  con  decreto  del  Dirigente  n.  2064  del 

28/07/2008;

 Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  700  del  14  giugno  2013,  avente  ad  oggetto 

“Assegnazione  risorse  2013  alle  Province,  nell'ambito  del  Programma  Operativo 

Competitività Regionale e Occupazione FSE 2007-2013”;

 Piano  Provinciale  Triennale  F.S.E.  P.O.  Obiettivo  CRO  2007/2013  approvato  con 

Deliberazione di Giunta Provinciale N. 32 del 27/05/2010 e successivamente integrato con 



Deliberazione  di  Giunta  Provinciale  n.  158  del  22/07/2010  e  prorogato  con  parere 

favorevole della Giunta nella seduta del 22/04/2013;

 Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  1159  del  07/10/2010  di  approvazione  del  Piano 

Provinciale Triennale F.S.E. P.O. Obiettivo CRO 2007/2013 della Provincia di Savona ;

 D.Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” a norma dell'art.6 

della legge 246/2005.

Il Dirigente Scolastico                                   Il Dirigente del Settore

 Politiche Economiche e del Lavoro

Dott. Alessandro Gozzi Dott.ssa Anna Antolini



MODULO A

MODULO DI ALLINEAMENTO
(D.M. 30.11.2007)

AUTORIZZATO DALMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DIREZIONE GENERALE DEL TRASPORTO MARITTIMO

ANNO  2013
AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO

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

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare alle prove di selezione del Corso “Modulo 
di Allineamento” autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale 

del Trasporto Marittimo e bandito  dall’I.S.S.”Ferraris Pancaldo”.
Il  sottoscritto dichiara di  aver preso visione del  Bando pubblicato il  _______ e di  accettarne i 

contenuti e le condizioni. 

Il sottoscritto al fine di poter essere ammesso alla prova di selezione rilascia i propri seguenti dati 

autorizzando l’I..S.S. “Ferraris Pancaldo”  al loro trattamento ai sensi del D. Lgs n° 196/2003 e 

successive modificazioni.

DATI ANAGRAFICI E FISCALI

Cognome Nome ____________________________________________________

Luogo di nascita _______________________________  Data di nascita _______________

Cod.Fiscale___________________________

RESIDENZA E RECAPITI

C.a.p._____________ Città_________________ Provincia___________________

Indirizzo__________________________________

Tel. ______________Cell. __________________

E-mail____________________________________________

In rispondenza alle indicazioni del Bando si allega la seguente necessaria documentazione:

1) Fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.

2) Fotocopia del codice fiscale o tessera sanitaria.

3) Autocertificazione cumulativa attestante (barrare quello che viene dichiarato):

il titolo di studio conseguito,



la situazione occupazionale,

la cittadinanza,

l’iscrizione alla “Gente di Mare”, o   l’idoneità fisica all’Iscrizione alla “Gente di Mare”

Luogo e data ___________________________

Firma



MODULO B

Unione Europea    Fondo 
Sociale Europeo

Provincia di Savona

DOMANDA INDIVIDUALE DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO

Il sottoscrittto___________________________________________________________________

rilascia i propri seguenti dati autorizzando la Provincia di Savona  al loro trattamento ai 

sensi del D. Lgs n° 196/2003 e successive modificazioni e ai sensi del D.lgs n° 33/2013,

nato a______________________________________il __________________________________

residente/domiciliato a______________________________________________________

in via ___________________________________________________________________

E-mail___________________fax_______________telefono cellulare_____________________

Chiede
di  poter  fruire  del  contributo pubblico pari  a  € 1.800,00 per la  partecipazione al 
corso  di  formazione  “modulo  di  allineamento  500  ore”  presso l'  I.S.S.  “Ferraris 
Pancaldo” 

Dichiara di essere - barrare

•disoccupato

•inoccupato  (è  inoccupato  colui  che  non  ha  mai  svolto  un'attività  lavorativa  né  come 

lavoratore subordinato né come lavoratore autonomo).

Dichiara inoltre

MARCA DA BOLLO

€ 16,00



di aver preso visione dell'avviso di selezione per l’ammissione al corso per il  conseguimento 

della  qualifica  di  allievo  ufficiale  di  coperta  o  allievo  ufficiale  di  macchina  con  parziale 

finanziamento tramite voucher e di accettarne i contenuti e le condizioni. 

di essere a conoscenza che in caso di  assenze superiori al 10% delle ore corso il contributo non 

verrà erogato.

di essere a conoscenza che in caso di  esito negativo dell'esame finale del corso il contributo non 

verrà erogato.

di essere a conoscenza delle sanzioni penali  che deriverebbero per mendaci dichiarazioni in 

base all’art. 76 del DPR 445/2000.

data firma

Si allega alla domanda:

1.Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente
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