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-  
IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il proprio Decreto n. 311 del 7 aprile 2016 con il quale, al fine di promuovere la messa a 
sistema dell’offerta formativa a livello terziario non universitario erogata dalle Fondazioni I.T.S., è 

stata costituita la Cabina di regia nazionale, composta da un Referente per ognuna delle Aree 

tecnologiche di riferimento degli I.T.S. e, per l’Area tecnologica del “Made in Italy”, da un 

Referente per ciascuno dei cinque ambiti di articolazione dell’Area stessa, per un totale di dieci 

componenti; 
 

CONSIDERATO che è stata riscontrata la piena rispondenza delle attività sinora poste in essere 

dai componenti della Cabina di regia con le finalità di cui sopra; 

 
VISTO l’art. 3, comma 1, del citato D.D. del 7 aprile 2016, il quale dispone che “la Cabina di 
regia ……..… resta in carica per un anno, a decorrere dalla data del presente decreto, salvo 
rinnovo, che sarà attuato con specifico provvedimento formale”;  

 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la prosecuzione delle attività stesse e di procedere quindi 

al rinnovo di cui sopra; 

 

RITENUTA altresì l’opportunità di integrare la composizione della Cabina di regia con un 
Referente della rete degli I.T.S. della Area tecnologica della Mobilità sostenibile/ambito 2.1 – 
“mobilità delle persone e delle merci/conduzione del mezzo navale” e “mobilità delle persone e 

delle merci/gestione degli apparati ed impianti di bordo” - , in considerazione dell’esigenza di dare 

attuazione alle disposizioni di cui al D.I. n. 762 del 4 ottobre 2016, emanato ai sensi dell’art. 1, 

comma 48, della legge n. 107/2015, concernente l’unificazione delle prove di verifica finale delle 

competenze acquisite dagli allievi al termine dei percorsi formativi realizzati dagli I.T.S. con le 
prove d’esame per il conseguimento delle abilitazioni professionali di Ufficiale di macchina e di 

Ufficiale di coperta; 

 

DECRETA 

Art. 1 

 
1. E’ rinnovata, a decorrere dal giorno 8 aprile 2017,  la costituzione della Cabina di regia di 

cui alle premesse, composta, con l’integrazione di cui alle medesime premesse, come 

indicato nell’allegato 1 al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante.  

 

2. La Cabina di regia, intesa come luogo istituzionale di confronto sulle diverse tematiche di 
interesse delle Fondazioni I.T.S., ha il compito di favorire il coordinamento delle azioni e 

l’attivazione delle migliori sinergie, al fine della promozione e dello sviluppo del sistema della 

formazione terziaria non universitaria, realizzata sul territorio nazionale dalle Fondazioni 

I.T.S., anche con riguardo alle innovazioni di cui alla legge n. 107/2015.   

 

 
 

MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.0000204.27-03-2017

mailto:daniela.forconi@istruzione.it


Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
 

2 
 

 

 
                                                             Art. 2 

 

1. Ai lavori della Cabina di regia partecipano altresì uno o più rappresentanti dell’Ufficio V 

della Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale 

di istruzione. 

 
 

Art. 3 

 

1. La Cabina di regia di cui al presente decreto resta in carica per un anno, a decorrere dalla 

data del presente Decreto, salvo ulteriore rinnovo, che sarà attuato con specifico 
provvedimento formale.  

 

2. Alle eventuali variazioni relative alla composizione della Cabina di regia si provvederà 

mediante rettifica dell’allegato 1 al presente decreto.  

 

3. Nessun compenso, gettone o rimborso spese è dovuto ai rappresentanti degli I.T.S. ed al 
rappresentante dell’Indire, componenti della Cabina di regia. 

 

 

 

 
            

                                                              Il Direttore Generale 
                                                                 Carmela Palumbo 
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