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OGGETTO: CORSO NUOVA ECDL Moduli 1,2,3,4,5,6,7
Mercoledì 25 ottobre 2016 inizierà il corso ECDL nei Laboratori di informatica del Liceo Casiraghi rivolto
a tutte le componenti della scuola (studenti, docenti e personale ATA) dalle ore 14,30 alle 16,30 e condotto
da personale esperto della scuola.
Detto corso proseguirà come da calendario allegato e affisso all'albo ECDL (Atrio della scuola).
Le adesioni saranno comunicate al docente responsabile Cardone Simona, Formatore ed Esaminatore
Certificato A.I.C.A., che consegnerà l’elenco dei partecipanti in segreteria.
I bollettini e il modulo di iscrizione sono disponibili al centralino.
La ricevuta di versamento sarà ritirata dal docente responsabile che la consegnerà con l’elenco degli iscritti
in ufficio contabilità.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi ai Sig. Filippo Calaciura e Gaetano Farinella al centralino o al docente
referente Cardone Simona o accedere alla sezione ECDL del sito della scuola www.casiraghi.gov.it.
Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente dal docente del corso alla segreteria didattica per le
variazioni da affiggere in bacheca. Il numero dei partecipanti sarà compreso fra 20 e 30. Il programma del
corso verrà consegnato dal referente ai partecipanti e alla Segreteria Didattica.
COSTI
CORSO COMPLETO (CORSO 7 MODULI+7 ESAMI + SKILLS CARD) € 300,00
(effettuabili anche in due versamenti di € 150,00 il primo all'iscrizione e il secondo entro la metà di gennaio
2018), da effettuarsi sul c/c 25189200, intestato a Liceo scientifico “G. Casiraghi “ del Parco Nord di
Cinisello Balsamo-servizio tesoreria.
Si rammenta che i docenti con accesso alla piattaforma “carta del docente”
(https://cartadeldocente.istruzione.it), selezionando l’Istituto scrivente, potranno generare un buono
di spesa per formazione che verrà validato in seguito dalla scuola.
PER IL RIFACIMENTO DEGLI ESAMI IN CASO DI ESITO NEGATIVO € 25,00 a esame
SOLO ESAMI € 25,00 a esame
CORSO MODULO IT SECURITY SENZA ESAME € 30,00 (non per gli studenti)
COSTO SOLO SKILL CARD €70
L’avvio e la continuazione del corso sono subordinati al numero minimo di partecipanti e alla copertura
finanziaria, e verrà successivamente comunicato in base al numero di iscrizioni.
Qualora vi fossero disponibilità di posti potranno accedere anche esterni all’istituto, previa
valutazione delle domande da parte Dirigenza, al costo di €. 360,00.
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Riconoscimenti per gli studenti nella scuola e nell'università
L'ECDL è riconosciuta come credito formativo negli Istituti Superiori per gli esami di Stato in molti corsi
di Laurea e dipartimenti Universitari.
Riconoscimenti nella Pubblica Amministrazione
Per partecipare ai concorsi pubblici è necessario dimostrare di saper utilizzare il computer e di conoscere
almeno una lingua straniera (LEGGE BASSANINI n. 387 del 27/10/98 art. 13).
L'ECDL fa punteggio o è prerequisito in molti concorsi a titoli ed esami e in bandi di assunzione:






nella Scuola (personale ATA, in qualche caso anche per i Dirigenti);
in Comuni, Regioni e Province;
nella Sanità, in particolare nelle ASL;
nelle Agenzie delle Entrate;
nella Polizia, nei Carabinieri e in altri corpi militari dello Stato (Marina ecc.).

Riconoscimenti per i docenti di 2° e 3° fascia
Nel Decreto Ministeriale 374 del 1 giugno 2017 (Validità dal 2017 al 2020) vengono assegnati 1,5 punti per
il modulo IT Security
Riconoscimenti per i docenti
L’ECDL vale come corso di aggiornamento per i docenti (che potranno provvedere al pagamento,
eventualmente, utilizzando il bonus)
Per il corso completo vengono riconosciute 60 ore; per la validità del corso il monte ore di assenza non dovrà
superare il 25%.
Riconoscimenti per ATA
Con il Decreto DM 640 del MIUR del 30 agosto 2017 sono state pubblicate dal MIUR le disposizioni
relative all'aggiornamento delle graduatorie d’Istituto per il personale ATA con le relative tabelle di
valutazioni titoli. Queste disposizioni attribuiscono valore anche alle certificazioni informatiche,
riconoscendo alle certificazioni della Famiglia ECDL differenti punteggi.
AICA propone di sostenere l'esame IT Security, che è appunto un modulo specialised e parte integrante
della certificazione ECDL Full Standard.
Spendibilità nella stesura del C.V.
L’ECDL è una certificazione riconosciuta a livello europeo che certifica le competenze e le capacità
nell’utilizzo degli strumenti informatici.
Il docente referente
Cardone Simona
Pratica tratta da Anna Maria Tranchida
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