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Italia
CERTIFICATO N. 50 100 14484 - Rev. 001

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
(vedi elenco allegato)
e, p.c.

AI 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. 20081l06/CE e 2012/35/UE sui livelli minimi di formazione
della gente di mare. Sistema Gestione Qualità per la Formazione Marittima
tQuali.For.Ma}. Emissione del certificato 50 100 14484 in Rev. 001 del Sistema di
Gestione 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" (CA/M)
Facendo seguito alla nota di questa Direzione Generale pro t. n. 8930 del 28.05.2018
si comunica che l'Ente di certificazione TUV Italia ha emesso il nuovo certificato secondo la norma
UNI EN ISO 9001:2015 (n. 50 100 14484 in Rev. 001 - Allegato 2) che si riferisce a tutti i siti del
Sistema di Gestione Quali. For. Ma. e sostituisce quello emesso in data 4 maggio 2018, la cui validità
è terminata il 14 settembre u.s ..
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., da apporre su carta intestata o
supporti diversi, secondo le regole dallo stesso definite e contenute nella "Guida ai marchi di
certificazione", già trasmessa a codesti istituti con nota prot. n. 8930/2018.
La certificazione è stata emessa a seguito di audit esclusivamente documentale, svolto
presso l'unità di vertice MIURlDGOSV, nel quale è stata presentata la nuova struttura del sistema,
in particolare con riferimento ai nuovi requisiti richiesti dalla norma ISO 9001 :2015.
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(Livia Chinetti - Tel 065849 5922 - email: livia.chinetti@istruzione.it)

A breve, i referenti nazionali Quali. Far. Ma. forniranno a tutte le istituzioni scolastiche

le linee guida per il nuovo impianto generale del Sistema di gestione qualità da riorganizzare
all'interno delle singole istituzioni scolastiche.
Con successiva comunicazione, inoltre, verrà resa nota la programmazione delle
attività di audit interno che si svolgeranno nei mesi di gennaio, febbraio ~ marzo 2019.
A tal proposito, si comunica che, ai fini del miglioramento continuo del Sistema di
gestione Quali. Far. Ma. e per una qualificata implementazione dei nuovi requisiti della ISO
9001 :2015, sono state pianificate azioni di accompagnamento per le scuole che richiedano un
supporto informativo e/o di formazione sui temi specifici e che saranno realizzate dallo Staff di
Auditor costituito presso questa Direzione Generale.
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 (dott.ssa Rosalba Bonanni - Referente Nazionale SGQ e
sig.ra Livia
Chinetti
Responsabile
SGQ nazionale)
ai
seguenti recaprti:
rosalb.!!:_bonanniC(ùistruzione.it
tel. 065849 5970 e livia.chinettiéàistruzione.it tel. 065849 5922.

Il Direttore Generale
Maria A~~ta Palermo
Documento firma,- digitalmente
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