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

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione
Parere sullo
schema di decreto del Ministro dell'Istruzione recante "Autorizzazione all’attivazione del percorso
sperimentale integrato Conduzione di apparati e impianti marittimi (CAIM)/Conduzione di apparati
e impianti elettronici di bordo (CAIE), nell’ambito dei percorsi di istruzione tecnica, indirizzo
Trasporti e logistica, articolazione Conduzione del mezzo".
Approvato nella seduta plenaria n. 61 del 30/08/2021
tenutasi in modalità telematica nel rispetto delle misure governative contro la diffusione pandemica in atto

Premessa
Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) apprezza l’aspetto innovativo e altamente
qualificante del percorso integrato CAIM-CAIE, che risponde maggiormente alle esigenze del territorio,
del mercato del lavoro e dell’economia di settore e offre agli studenti un ventaglio più ampio di
opportunità per una rapida transizione dalla scuola al mondo del lavoro offrendo l’accesso a
diversificati profili e figure professionali.
Questa sperimentazione, come è ben descritta nella relazione illustrativa e che discende dal lavoro già
avviato in autonomia dalle singole istituzioni coinvolte, avrà come esito l’acquisizione delle
competenze previste per la figura di “allievo ufficiale elettrotecnico”, figura molto richiesta dal mondo
del lavoro. Tale specializzazione potrebbe diventare un percorso di qualità sia in termini di
orientamento che di sviluppo di proposte nell'ambito delle scelte universitarie e dell'istruzione
terziaria.
Il CSPI segnala l'inadeguatezza della tempistica sia per quanto riguarda l'attivazione e l'organizzazione
della sperimentazione per l'a.s. 2021/22 sia per la richiesta di parere sullo schema di decreto recante
"Autorizzazione all’attivazione del percorso sperimentale integrato Conduzione di apparati e impianti
marittimi (CAIM)/Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo (CAIE), nell’ambito dei percorsi
di istruzione tecnica, indirizzo Trasporti e logistica, articolazione Conduzione del mezzo".
Il CSPI auspica che tali sperimentazioni innovative siano portate all’attenzione delle istituzioni
scolastiche e dell’utenza prima dello scadere della data delle iscrizioni, con l’attivazione di adeguate
misure di informazione e sensibilizzazione rispetto alle opportunità formative e lavorative offerte.
Si sottolinea, inoltre, per quanto riguarda la procedura per l’attivazione dei percorsi sperimentali per
l’a.s. 2021/22, di cui all’articolo 4 del decreto in esame, la necessità di indicare una tempistica più
precisa e adeguata per l’emanazione dell’avviso pubblico da parte della DGOSVI per acquisire
tempestivamente le adesioni delle istituzioni scolastiche interessate.
Per quanto riguarda l’attribuzione delle risorse del personale di cui all’articolo 5, il CSPI chiede di porre
attenzione alle eventuali criticità in relazione all'utilizzo dell'organico dell'autonomia destinato ad altre
finalità.
In relazione al testo del decreto, il CSPI non avanza alcuna osservazione o richiesta di modifica.
Il CSPI alla luce di quanto sopra esposto esprime parere favorevole.
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