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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Italia
CERTIFICATO N. 50 100 14484 – Rev. 004

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti tecnici
Trasporti e Logistica - Articolazione Conduzione
del mezzo – Opzioni “Conduzione del mezzo
navale” (CMN) e “Conduzione apparati e
impianti marittimi” (CAIM)
LORO SEDI
e p.c.

Al Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione
SEDE

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

OGGETTO: Applicazione Direttive UE n. 2008/106/CE e 2012/35/UE sui livelli minimi di formazione
della gente di mare. Sistema Gestione Qualità per la Formazione Marittima (Quali.For.Ma).
Emissione del certificato 50 100 14484 in Rev. 004 del Sistema di Gestione della Qualità
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 per i percorsi di istruzione delle
opzioni
“Conduzione del mezzo navale” (CMN) e “Conduzione apparati e impianti marittimi”
(CAIM)
Si comunica che l’Ente di certificazione TUV Italia ha rilasciato il nuovo Certificato secondo la norma
UNI EN ISO 9001:2015 (n. 50 100 14484 in Rev. 004 - Allegato 1) che comprende la Direzione generale per
gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e tutti
gli istituti del Sistema di Gestione Quali.For.Ma. ivi indicati. Il nuovo certificato sostituisce la precedente
Rev. 002, la cui validità, in regime di proroga, è cessata il giorno 11 settembre 2021, ed avrà validità fino al
giorno 11 marzo 2024. Si richiede, a tal fine, di eliminare da qualsiasi supporto documentale il riferimento al
predetto certificato Rev.002.
Si ricorda che il rilascio del certificato consente l’uso del logo dell’Ente di certificazione con
l’indicazione del numero di certificato e sua Rev. (Allegato 2), da apporre su carta intestata o supporti diversi,
secondo le regole dallo stesso definite e contenute nella “Guida ai marchi di certificazione” già inviata a
codesti istituti con nota prot. n. 8930/2018 e che si allega alla presente lettera (Allegato 3).
La certificazione è stata emessa a seguito di sistematico audit di terza parte presso un campione di
scuole e presso l’unità di vertice MI/DGOSVI.
Le risultanze finali complessive dell'audit hanno determinato la dichiarazione di conformità del SGQ
Quali.For.Ma. agli standard ISO 9001:2015 e ai connessi standard cogenti per la formazione della gente
di mare di cui alle Direttive in oggetto che, come noto, costituiscono presupposto per la validità e
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Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione
spendibilità dei titoli di studio dei percorsi di "Conduzione del mezzo navale” e "Conduzione di apparati e
impianti marittimi”.
Ringraziando per l’impegno che vorrete assicurare al prosieguo delle attività per la costante messa a
punto del Sistema di gestione qualità, si rinnova l’invito a voler contattare, per ogni eventuale supporto, le
figure di riferimento ai seguenti recapiti: rosalba.bonanni@istruzione.it tel. 065849 5970 e
riccardofilippo.spampinato@istruzione.it tel. 065849 5964.

IL DIRETTORE GENERALE
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