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Ai dirigenti scolastici degli 

Istituti TecniciTrasporti e 

Logistica 

Articolazione Conduzione 

del MezzoOpzione C.A.I.M. 

e C.A.I.M/C.A.I.E. 

LORO SEDI 

 

All’Ufficio Scolastico 

Regionale perLa Sicilia 

Direzione generale 

email direzione-sicilia@istruzione.it 
 

Ai Direttori Generali 

degli UfficiScolastici 

Regionali 

LORO SEDI 

(con richiesta di darne ampia diffusione) 

 

e p.c. al M.I.U.R. 

Direzione generale per gli ordinamenti 

scolastici, 

la valutazione e l’internazionalizzazione 

del sistema nazionale di istruzione 

Dir. Generale Dott. Fabrizio MANCA 

email DGOSV.segreteria@istruzione.it 
 

Ufficio IV- Ordinamenti dei percorsi 

dell’istruzione tecnica, dell’istruzione 

professionale, dell’istruzione tecnica superiore e 

dell’istruzione degli adulti 

Dirigente Dott. Gianluca 

LOMBARDO email 

gianluca.lombardo3@istruz 

ione.itCSGQ Dott.ssa 

ROSALBA BONANNI 

email rosalba.bonanni@istruzione.it 
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OGGETTO: Proroga termini di partecipazione Gara Nazionale 2023 degli Istituti Tecnici Trasporti e Logistica 

opzione CAIM e CAIM/CAIE 

 

Visto e considerato l’adesione di alcuni Istituti alla partecipazione della Gara Nazionale 2023 – CAIM fuori 

termine, questa Organizzazione ha deciso di comune accordo con la Dirigenza di prorogare i termini di 

scadenza. Pertanto, si ripropone l’invito inoltrato in data 16 Febbraio 2023 e rettificato in data 9 Marzo 

2023. 

 

Il Ministro della Pubblica Istruzione, Dipartimento per Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, 

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

Ufficio I, con nota n AOODGOSV Registro Ufficiale U. 0030943 del 10/11/2012, ha designato, per l’ anno 

scolastico 2022/2023, l’ISIS Duca degli Abruzzi di Catania quale organizzatore della Gara Nazionale per gli 

studenti degli Istituti Tecnici del Settore Tecnologico Indirizzo Trasporti e Logistica, articolazione 

Conduzione del Mezzo, opzione Conduzione Apparati e Impianti Marittimi C.A.I.M. e, da quest’anno, 

possono partecipare anche gli studenti con opzione Conduzione Apparati e Impianti Elettronici 

C.A.I.M/C.A.I.E. 

Come da indicazioni fornite dalla Direzione Generale, la Gara Nazionale si svolgerà in due fasi 

A livello della singola scuola 

Ogni Istituto I.T.T.L. individua, secondo propri criteri, e nell’ambito di ciascun corso C.A.I.M. lo studente 

ritenuto più idoneo a rappresentare l’Istituto. 

A livello nazionale 

I nominativi degli studenti dell’indirizzo C.A.I.M., individuati a livello di singolo Istituto , dovranno essere 

segnalati, nel più breve tempo possibile, al Dirigente Scolastico di codesto Istituto, al quale dovrà essere 

inviata copia della documentazione didattica, chiara ed esaustiva, utile per accertare le competenze e le 

abilità tecnico- professionali acquisite dagli allievi stessi. 

In fase immediatamente successiva, gli studenti saranno convocati presso lo scrivente ISIS Duca degli 

Abruzzi per sostenere le prove oggetto della gara. 

L’arrivo dei partecipanti è previsto per mercoledì 3 , la gara si svolgerà nei giorni 4 (Giovedì) e 5 (Venerdì) 

Maggio 2023; la prova consisterà nell’elaborazione di casi e/o sviluppo di progetti concernenti le discipline 

tecniche maggiormente professionalizzanti dell‘indirizzo di studi: Lingua Inglese, Elettronica ed 

Elettrotecnica ed Automazione e Meccanica e Macchine. 

La prova si svolgerà in due giornate di 5 ore ciascuna, fatte salve eventuali modifiche per situazioni 

contingenti. 

Commissione tecnica di valutazione 

I criteri per la determinazione del contenuto specifico della prova nazionale e per la valutazione della 

stessa, saranno stabiliti da apposita commissione costituita dalla Direzione. 

Sarà formulata una graduatoria per l’opzione C.A.I.M. e, a parità di punteggio, precederà lo studente più 

giovane. 
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Gli alunni dell’ISIS Duca degli Abruzzi parteciperanno fuori concorso 

Si richiede pertanto, a tutti gli Istituti interessati di voler inviare all’indirizzo email 

garanauticicaim2023@politecnicodelmare.it, entro e non oltre il 31 Marzo 2023 la seguente 

documentazione (invitiamo, per motivi organizzativi, ad anticipare, per quanto possibile l’adesione): 

1. Scheda di partecipazione pubblicata nel sito www.politecnicodelmare.edu.it e allegata al  

presente avviso; 

2. Scheda allievo per autorizzazione trattamento dati, ai sensi del D. Leg. 196/2003, pubblicata 

nel sitowww.politecnicodelmare.edu.it e allegata al presente avviso; 

3. Certificato che attesti l’iscrizione e la frequenza alla classe IV dello studente partecipante; 

4. Copia della programmazione didattica svolta nelle discipline di indirizzo nel terzo e quarto anno 

del corso di studi C.A.I.M. o C.A.I.M/C.A.I.E.: Lingua Inglese, Elettronica ed Elettrotecnica ed 

Automazione, Meccanica e Macchine. 

Ciascun Istituto aderente dovrà effettuare un versamento di euro € 220,00 (euro duecentoventi/00) quale 

contributo per le spese organizzative della Gara Nazionale. Il versamento va effettuato a nome di 

“ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE DUCA DEGLI ABRUZZI”   sul   CONTO   CORRENTE   

BANCARIO IBAN:   IT 45X0623016903000015710859    con   causale “Contributo Spese Gara Nazionale 

Nautici CAIM 2023”.  

Copia della ricevuta del versamento va inviata entro e non oltre il 7 Aprile 2023 all’indirizzo mail: 

ctis007008@istruzione.it 

Gli Istituti aderenti alla manifestazione dovranno farsi carico delle spese di viaggio e pernottamento con 

prima colazione degli alunni e dei docenti accompagnatori. 

Gli studenti dovranno essere muniti di un documento di identità personale in corso di validità. 

Il docente accompagnatore sarà considerato referente per l’iniziativa relativamente alle successive 

comunicazioni inerenti l’organizzazione dell’evento. 

Il programma dettagliato e il prospetto delle strutture alberghiere convenzionate saranno comunicati 

successivamente alla conferma di adesione. 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate nell’ area dedicata sul sito web dell’Istituto. 

 

Per informazioni: referente del progetto prof. Francesco Giordano cell. 3929952171 

e-mail: francesco.giordano@politecnicodelmare.it 

 

Cordiali saluti 

Catania,20/03/2023 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Brigida Morsellino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 


