
Nazionale – MIT – Bando borse studio basic training e security
awareness - 2020

Beneficiari 

Possono  beneficiare  dei  contributi  previsti  i  diplomati  meritevoli  dell’anno  scolastico
2019/2020, di ciascun istituto tecnico, indirizzo Trasporti e Logistica (ex Istituto Nautico) per le
opzioni Conduzione del mezzo navale e Conduzione apparati e impianti marittimi, in possesso
dei seguenti requisiti:

 cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea;
 essere iscritto nelle matricole Italiane della gente di mare di prima categoria;
 avere un’età compresa tra i 18 e i 26 anni;
 essere  in  possesso  di  un  diploma  di  scuola  secondaria  italiana  di  secondo  ciclo

dell’Istituto  Tecnico  indirizzo  Trasporti  e  Logistica  (ex  Istituto  Nautico)  opzione
Conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di cui alla Sezione A-II/1 del
Codice STCW, con un punteggio non inferiore a 75/100;

 essere in possesso di un diploma di scuola secondaria italiana di secondo ciclo 
dell’Istituto Tecnico indirizzo Trasporti e Logistica (ex Istituto Nautico) opzione 
Conduzione apparati e impianti marittimi, che fornisce le conoscenze di cui alla Sezione 
A-III/1 del Codice STCW, con un punteggio non inferiore a 75/100;

 in alternativa ai requisiti del 4° punto, essere in possesso di un titolo di studio 
conclusivo di un percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso formativo per 
gli allievi di coperta di cui alla Sezione A-II/1 del Codice STCW, con un punteggio non 
inferiore a 75/100;

 in alternativa ai requisiti del 5° punto, essere in possesso di un titolo di studio 
conclusivo di un percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso formativo per 
gli allievi di macchina di cui alla Sezione A-III/1 del Codice STCW, con un punteggio non 
inferiore a 75/100.

Interventi

Il Fondo Nazionale Marittimi (FNM) ha deciso di destinare un contributo economico ai giovani
diplomati degli Istituti Tecnici, indirizzo Trasporti e Logistica, per agevolare l’ingresso nel mondo
del lavoro marittimo.

Il  bando  finanzia  borse  di  studio  per  frequentare  i  corsi  di  addestramento  di  base  (basic
training) di cui alla regola VI/1 della Convenzione STCW 1978 ed il corso di familiarizzazione alla
Security  (Security  Awareness)  di  cui  alla  Regola  VI/6  delle  Convenzione  STCW  1978,  per
ottenere l’autorizzazione all’imbarco in qualità di Allievo Ufficiale.

Il  corso dovrà iniziare entro  30 giorni dalla data di  comunicazione del diritto alla borsa di
studio.

Agevolazione

L’agevolazione è erogata sotto forma di borsa di studio del valore unitario di Euro 1.5000,00,
per un totale di 166 borse di studio.

L’intensità massima dell’agevolazione è pari all’80% del costo complessivo del progetto.

Fonte

Bando 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=001G0367&art.dataPubblicazioneGazzetta=2001-08-13&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=001G0367&art.dataPubblicazioneGazzetta=2001-08-13&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2020-04/Bando%20Borse%20di%20studio%20corsi%20BT%20e%20SA%20anno%202020.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=001G0367&art.dataPubblicazioneGazzetta=2001-08-13&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=001G0367&art.dataPubblicazioneGazzetta=2001-08-13&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=001G0367&art.dataPubblicazioneGazzetta=2001-08-13&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=001G0367&art.dataPubblicazioneGazzetta=2001-08-13&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1


Scadenza 

31-10-2020

Link 

Informazioni 

http://www.mit.gov.it/documentazione/bando-borse-studio-basic-training-e-security-awareness-2020

