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CIRCOLARE    N.  386

Agli Allievi
classi 5^A, 5^B

Ai Docenti
Al Personale ATA

Oggetto:    Borse di studio per corsi di addestramento di base (Basic Traning) a.s.2014/15
Fondo Nazionale Marittimi. 

Si  allega  il  bando  istituito  dal  Fondo  Nazionale  Marittimi,  d’intesa  con  il  Ministero  delle
Infrastrutture  e  Trasporti  –  Direzione  Generale  per  il  Trasporto  Marittimo  e  per  vie  d’Acque
Interne,  per  l’erogazione  di  borse di  studio atte  ad agevolare  l’ingresso dei  giovani  diplomati  
 - iscritti nella Gente di Mare – nel mondo del lavoro marittimo. 

Il Dirigente Scolastico Reggente
Donatella Bigotti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma2
Dgs n. 39/1993)

Zvech/dov

mailto:istituto@pec.nauticots.it
mailto:istituto@nauticots.it
http://www.nauticots.it/


AGEVOLAZIONI PER L’ACCESSO DEI
DIPLOMATI NEL MONDO DEL LAVORO

MARITTIMO
Bando borse di studio 2015 per la frequenza ai corsi di 

Basic Training

Il Fondo Nazionale Marittimi, (di seguito denominato FNM) al fine di agevolare
l’ingresso dei giovani diplomati degli ITTL  (ex ITN), iscritti alla Gente di Mare in
qualità di Allievo Ufficiale, nel mondo del lavoro marittimo, ha determinato di
assegnare loro un contributo economico  - sotto forma di borse di studio per
un totale di 280 borse di studio - per frequentare i corsi di addestramento di
base (Basic Training), di cui alla regola VI/1 della Convenzione STCW , presso un
centro  di  addestramento  approvato  dal  Ministero  delle  Infrastrutture  e
Trasporti  e accreditato dal FNM.

I destinatari del contributo economico  sono i diplomati meritevoli dell’anno scolastico 2014 – 2015 degli Istituti
Tecnici dei Trasporti e della Logistica (ex Istituti Nautici) o Marittimi in possesso dei requisiti qui di seguito indicati:

1. Cittadinanza Italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea
2. Essere iscritto nelle matricole Italiane della gente di mare,  all’atto del conseguimento del diploma,

con la qualifica di allievo ufficiale di coperta o di macchina
3. Aver  conseguito  il  diploma  di  scuola  secondaria  di  II  ciclo  ad  indirizzo  nautico  o  marittimo,

conseguito nella sessione estiva 2015, con un punteggio non inferiore a 75/100
4. A parità di punteggio sarà scelto il diplomato con reddito ISEE minore.
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I termini, le condizioni e le modalità di fruizione sono riportate nel  bando
allegato  e  sul  sito  web  del  ministero  dei  trasporti.  Inoltre,  può  essere
richiesto direttamente  al  FNM inviando un email  al  seguente indirizzo:
info@fondonazionalemarittimi.it,  oppure  telefonando  al  numero  010
5701647

mailto:info@fondonazionalemarittimi.it
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BANDO BORSE STUDIO BASIC TRAINING 2015

AGEVOLAZIONI PER L’ACCESSO DEI DIPLOMATI NEL MONDO DEL LAVORO MARITTIMO

Il Fondo Nazionale Marittimi – di seguito denominato FNM, quale istituzione beneficiaria dell’importo formativo di cui
al Decreto Ministeriale 17.12.2008 destinato alla formazione di allievi ufficiali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,
Serie Generale, n. 65 del 19 Marzo 2009, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione generale
per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne – di seguito denominato MIT, al fine di agevolare l’ingresso dei
giovani  diplomati  – iscritti  alla  gente  di  mare in qualità  di  allievo ufficiale  – nel  mondo del  lavoro marittimo ha
determinato di assegnare loro un contributo economico.

Il suddetto contributo economico – sotto forma di borsa di studio del valore unitario massimo di 1.500 Euro (destinata a
coprire le spese del  corso e di residenzialità)  più un contributo per il  rimborso delle spese di  viaggio secondo le
modalità più avanti descritte, per un totale di 280 borse di studio – è destinato ai giovani meritevoli diplomati della
sezione Conduzione del mezzo navale e della sezione Gestione apparati e impianti di bordo degli Istituti Tecnici dei
Trasporti e Logistica (ex Istituti Nautici) o Marittimi, per frequentare i corsi di addestramento di base (basic training) di
cui  alla  Regola  VI/1  della  Convenzione  STCW  78,  nella  sua  versione  aggiornata,  per  ottenere  l’autorizzazione
all’imbarco in qualità di Allievo Ufficiale.

Art. 1
Destinatari del contributo economico

I diplomati meritevoli dell’anno scolastico 2014 – 2015 –  di ciascun Istituto Tecnico dei Trasporti e Logistica (ex
Istituto Nautico) o Marittimo – in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, sono destinatari del contributo economico
per la frequenza del corso di Basic Training, presso un centro di addestramento approvato dal MIT, scelto e selezionato
dal FNM.

Art. 2
Requisiti dei destinatari

Possono usufruire del suddetto contributo economico coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1) Cittadinanza Italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea
2) Essere iscritto nelle matricole Italiane della gente di mare con la qualifica di Allievo Ufficiale di coperta o di

Allievo Ufficiale di macchina
3) Aver conseguito il diploma di scuola secondaria di II ciclo ad indirizzo nautico o marittimo, conseguito nella

sessione estiva dell’anno 2015, con un punteggio non inferiore a 75/100
4) A parità di punteggio sarà scelto il diplomato con il reddito ISEE minore

Art. 3
Contributo alle spese di viaggio

Il contributo alle spese di viaggio (per una sola andata ed un solo ritorno), fino ad un massimo di
Euro 150,00 sarà erogato in favore del beneficiario dietro sua presentazione al FNM dell’apposita
documentazione che evidenzi i costi sostenuti a tal riguardo (vedere modello di richiesta  - allegato
1 -). Sono rimborsabili, entro i limiti predetti, solo i costi di trasporto sostenuti per raggiungere –
con il mezzo più economico – il centro di addestramento indicato dal FNM. Sono rimborsabili
unicamente i costi relativi al trasporto ferroviario, aereo, autobus e traghetti.

Art. 4
Residenzialità

Per  i  frequentatori  dei  corsi  di  BT  non  residenti  nel  comune  in  cui  è  ubicato  il  centro  di
addestramento prescelto, sarà garantita – a cura del centro di addestramento – la residenzialità (vitto
e alloggio) presso una struttura alberghiera idonea e convenzionata per tutta la durata del corso
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Art. 5
Centri di addestramento

I centri di addestramento presso i quali effettuare i corsi di Basic Training, saranno esclusivamente quelli autorizzati dal
MIT, in possesso dei requisiti di qualità previsti, accreditati presso il FNM e indicati dal FNM stesso.

Art. 6
Modalità di fruizione

1. Al termine degli esami di diploma e comunque non oltre il 30 settembre 2015, i Dirigenti Scolastici degli
Istituti Tecnici dei Trasporti e Logistica (ex Istituti Nautici) e Marittimi, che hanno aderito al bando, dovranno
inviare al FNM, l’elenco dei diplomati della sessione estiva 2015 – iscritti alla Gente di Mare – segnalando i
nominativi dei meritevoli che intendono frequentare il corso di Basic Training.

2. Se un Istituto Tecnico dei Trasporti e Logistica (ex Istituto Nautico) o Marittimo, non ha aderito al bando, il
singolo diplomato può fare una sua diretta richiesta diretta al FNM al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@fondonazionalemarittimi.it, purchè in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2.

3. L’elenco  delle  richieste,  ovvero  la  richiesta  del  singolo  candidato,  dovrà  contenere  i  seguenti  dati  dei
diplomati:  nome  e  cognome,  votazione  conseguita,  compartimento  e  matricola  di  iscrizione,  qualifica,
indirizzo, recapiti.

4. Il FNM provvederà sulla base delle informazioni ricevute ad individuare i beneficiari delle borse di studio e ne
informerà i Dirigenti Scolastici degli Istituti o, i singoli richiedenti, in caso di richieste dirette.

5. Ai beneficiari sarà comunicato da FNM il centro di cui all’art. 5 presso il quale effettuare l’addestramento
entro e non oltre il termine di cui al successivo art. 7, pena la decadenza del beneficio. Il  FNM provvederà
contestualmente ad informare il centro presso il quale il singolo beneficiario effettuerà l’addestramento.

6. Sarà cura dei  beneficiari  contattare  il  centro di  addestramento indicato dal  FNM e prendere  accordi  circa
l’inizio del corso. Tale data non dovrà essere superiore a 60 gg. dalla data di comunicazione del diritto alla
borsa di studio.

7. I beneficiari che, senza valido motivo documentato e comunicato al FNM, non si presenteranno al centro di
addestramento per la data prevista di inizio corso, non usufruiranno dell’agevolazione del FNM.

8. Al termine del corso, la Direzione del centro di Addestramento, invierà al FNM, la copia del registro di classe,
la copia dei verbali di esame, compilati secondo le direttive di MARICOGECAP del 16.06.2010 e la copia dei
certificati rilasciati. In caso di mancato superamento degli esami, il candidato – conformemente alle direttive
del MIT – potrà ripetere l’esame al massimo 2 volte.

9. Sarà cura del FNM, al termine delle attività previste dal presente bando documentare al MIT dettagliatamente
l’attività formativa sovvenzionata.

NOTA:
Copia del presente bando oltre ad essere pubblicato sul sito web del MIT sarà inviato a:

- Dirigenti Scolastici di tutte le scuole secondarie di II ciclo ad indirizzo nautico o marittimo.
- Ai Centri di addestramento autorizzati dal MIT ed accreditati presso il FNM che dovranno inviare conferma di

accettazione delle condizioni del bando.
- Comando generale del Capitanerie di Porto – VI Reparto.
- Uffici Gente di mare delle Capitanerie di Porto ove presente un ITN.

Genova, 11.2.2015

 Il Presidente del FNM

Dott. Mario MATTIOLI

All. 1
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Allegato 1

MODULO PER RIMBORSI SPESE VIAGGIO

Cognome e nome                                                                                                                                            

Residente a…………………… CAP …………….. in via …………………………… 

Telefono………………………………………

per la frequentazione del corso di Basic Training presso il centro di addestramento ………… 

……………………………………………………...ubicato in…………………………………

Nota delle Spese di viaggio (andata e ritorno) sostenute
 per recarsi da…………………………………….. a ……………………………………………
 dal giorno………………………………………… al giorno ………………………………….

Data
Descrizione
(indicare se biglietto aereo, nave, 
ferroviario, autolinee extraurbane, urbane)

Rimborso richiesto
In Euro

Numero
Rappresenta il numero 
progressivo dei documenti 
giustificativi di spesa allegati

TOTALE SPESE VIAGGIO
Modalità di pagamento

c/c bancario __________________ intestato a ______________________________________

Banca _________________________ indirizzo _____________________________________

IBAN _________________________________

_________________________________________

(firma leggibile del Soggetto richiedente)

Data di compilazione _____________________

N.B.: 

1) La scelta del mezzo di trasporto deve essere effettuata sulla base del criterio dell’economicità. 
2) Deve essere compilato lo schema sopra riportato e dovranno essere allegati gli originali dei biglietti

di viaggio. La mancanza degli originali inibisce l’erogazione del rimborso delle spese di viaggio.
3) L’importo massimo delle spese di viaggio rimborsabili dal FNM sarà di € 150,00.

Il presente modulo, compilato in ogni sua parte ed includente gli allegati previsti, dovrà essere inviato al seguente
indirizzo: FONDO NAZIONALE MARITTIMI – Via Roma 8/6 – 16121 - GEN
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