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Oggetto: Corso di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli Ufficiali di coperta
della durata non inferiore alle 300 ore e non inferiore alle 570 ore per gli Ufficiali di macchina ai sensi del
Decreto n.1365 del 4 dicembre 2013 (MIT)
I Corsi di Formazione, COP (per Ufficiali di Coperta) e MAC (per Ufficiali di Macchina) verranno svolti in
Unica Soluzione (come previsto al punto 2.2 delle Disposizioni Applicative del Decreto Istitutivo dei
Corsi – Circolare n.007 del 18.04.2014 e successive modifiche, saranno strutturati secondo il
sottoelencato programma relativo all’anno 2017 e 2018:
Denominazione Corso

COP – 1/2017
COP - 2/2017
Struttura del Corso
COP

Denominazione Corso

MAC – 1/2017
MAC - 2/2017
Struttura del Corso
MAC

Data inizio corso
18 settembre 2017

Data fine corso
18 ottobre 2017

Data esame
19-20-21 ottobre

12 febbraio 2018

20 marzo 2018

21–22–23 marzo 2018

Data inizio corso
18 settembre 2017

Data fine corso
11 novembre 2017

Data esame
13-14-15 novembre

12 febbraio 2018

11 Aprile 2018

12- 13-14 aprile 2018

n. ore in aula
n. ore a bordo
Totale ore

n. ore in aula
n. ore a bordo
Totale ore

212
88
300

380
190
570

La domanda d’iscrizione ai corsi, comprensiva dei riferimenti dell’avvenuto versamento del contributo previsto
rispettivamente :
 per i corsi COP € 1.500,00 (Comprensivi della tassa d’esame)
 per i corsi MAC € 2.000,00 (Comprensivi della tassa d’esame)
dovrà essere inoltrata, utilizzando il modulo disponibile sul sito, via pec al seguente indirizzo:
cais02300d@pec.istruzione.it o consegnata a mano presso la segreteria del Buccari-Marconi, Viale Colombo, 60
09125 Cagliari.
Il contributo per i rispettivi corsi potrà essere versato, in due soluzioni di cui l’ultima almeno 15 prima di ciascuna
delle sessioni d’esame, sul C.C.B. (IBAN IT56C0101504800000070376472) indicando quale causale di versamento: “
Contributo iscrizione Corso COP oppure MAC Decreto n.1365 del 4 dicembre 2013 (MIT)”
Il Dirigente scolastico
Prof. Giancarlo Della Corte

