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Sezione 2 - Normativa di Riferimento

MSG-STCW/004

2. Quadro Normative

2.1 Normativa cogente
Costituzione della
Repubblica - Art. 117, 118 e
119
Decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297

DM 39/1998

Decreto del Presidente della
Repubblica 275/1999
Decreto Interministeriale
44/2001

Legge 2 aprile 2007, n. 40

Legge n. 133 del 6 agosto
2008;

DPR n. 81 del 20 marzo
2009

DPR n. 119 del 22 giugno 2009

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
Istruzione
Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di
ordinamento delle Classi di Concorso a cattedre e a posti
di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata Nelle
scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica
Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15
marzo 1997, n. 59
Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei
consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di
attività economiche e la nascita di nuove imprese;
Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria;
Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola,
ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133;
Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e
dei parametri per la determinazione della consistenza
complessiva degli organici del personale amministrativo
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DPR n. 122 del 22 giugno 2009

DPR n. 88 del 15 marzo 2010

Decreto del Presidente della
Repubblica n. 80 del 28
marzo 2013
DIRETTIVA MIUR n. 57 del
15 luglio 2010
DIRETTIVA MIUR n. 4 del 16
gennaio 2012
DIRETTIVA MIUR n. 69 del
1 agosto 2012

Protocollo di Intesa MIT –
MIUR del 24 aprile 2013

tecnico ed ausiliario (Ata) delle istituzioni scolastiche ed
educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4,
lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in
materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1°
settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2008, n. 16
Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti
tecnici ai sensi
dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in
materia di istruzione e formazione
Linee Guida Primo Biennio Istituti Tecnici
Linee Guida per il Secondo Biennio e Quinto Anno degli
Istituti Tecnici
Linee guida Opzioni Istituti TECNICI
per l’implementazione dei requisiti previsti dalla Convenzione
STCW’78, nella sua versione aggiornata, e dalla Direttiva
2008/106/CE, come modificata dalla Direttiva 2012/35/CE,
riferiti alle attività di istruzione e formazione attuate negli
Istituti Tecnici a Indirizzo Trasporti e Logistica - Articolazione
Conduzione del Mezzo - Opzioni Conduzione del Mezzo
Navale (CMN) e Apparati e Impianti Marittimi (AIM), già
Istituti Tecnici Nautici

Convention on Standards of Training, Certification and
Watchkeeping for Seafarers “Manila Amendments” 2010
Decreto Ministro dei Trasporti Qualifiche e abilitazioni per il settore di coperta e di
30 novembre 2007
macchina per gli iscritti alla gente di mare
Programmi di esame per il conseguimento delle
Decreto Ministro dei Trasporti
abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli
17 dicembre 2007
iscritti alla gente di mare
STCW ’95 as amended

D.lgs 196/2003
D. Lgs 163/2006
Legge n. 106/2011

Codice della Privacy e misura minime di sicurezza
Codice Appalti Pubblici
Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre
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D.lgs 81/2008 e smi

Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.
Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n.
123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Direttiva 2008/106/CE e
2012/35/CE

concernente i requisiti minimi di formazione per la gente
di mare

CCNL comparto Ministeri 14
settembre 2007

Quadriennio normativo 2006-2009 e I biennio economico
2006/2007

CCNL comparto Scuola 29
novembre 2007
2.2 Normativa Volontaria
UNI EN ISO 9000:2005

Quadriennio normativo 2006-2009 e I biennio economico
2006/2007
Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e terminologia

UNI EN ISO 9001:2008

Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti

UNI EN ISO 9004:2009

Sistemi di gestione per la qualità – Linee guida per il
miglioramento delle prestazioni

UNI EN ISO 19011:2012

Linee guida per audit di sistemi di gestione

UNI ISO 10005:2007

Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per i piani della
qualità

UNI ISO 10006:2005

Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per la gestione per
la qualità nei progetti

UNI ISO 10007:2006

Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per la gestione della
configurazione

UNI 11097:2003

Gestione per la qualità - Indicatori e quadri di gestione della
qualità - Linee guida generali

UNI 11098:2003

Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per la rilevazione
della soddisfazione del cliente e per la misurazione degli indicatori
del relativo processo

UNI 10999:2002

Linee guida per la documentazione dei sistemi di gestione per la
qualità

UNI ISO 10013:1995

Guida per l elaborazione dei manuali della qualità.

(norma Ritirata)
UNI ISO 10015:2001

Gestione per la qualità - Linee guida per la formazione.

2.3 Regolamenti interni

Ver. del 13/02/2014

Regolamento d’Istituto
Revisionato ogni anno e si farà riferimento all’ultimo approvato

Delibera 24 a.s. 2014-15 del 01/12/2014 POF

Aggiornato ogni anno e si farà riferimento all’ultimo approvato
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