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Associazione Professionale Disciplinare 

Ente accreditato e qualificato riconosciuto dal Ministero 

dell’Istruzione per la Formazione del personale della Scuola  
– D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 90 del 01/12/2003 –  
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Codice IBAN: IT34 L076 0115 7000 0001 3014 758 
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Prot. N. 031/2012 

Trinitapoli, 12 gennaio 2012  
 
 
Ai Docenti Esperti 
dei Corsi PON 
LORO SEDI 
 
Ai Dirigenti Scolastici 
LORO SEDI 
 
 
 
Oggetto: Proposta Certificazione nei PON della «LIM CERTIFICATE ®». 
 
 
 
Gentile Docente, Illustre Dirigente Scolastico, 
 
all’interno dei FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON – Progetti Operativi Nazionali 2007-2013, è possibile 
inserire nei singoli corsi, una o più “certificazione” di Enti Esterni alla Scuola. 
 
L’Associazione ASSODOLAB - Ente accreditato e qualificato riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione per la 
Formazione del personale della Scuola in base al D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 90 del 
01/12/2003, propone, nell’ambito degli interventi formativi rivolti ai docenti sulle nuove tecnologie della 
comunicazione, la: 
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La LIM CERTIFICATE ® è un marchio, registrato alla Camera di Commercio ed utilizzato esclusivamente 
dalla nostra Associazione. Del nostro «Progetto Certificativo sulla LIM» è a conoscenza sia del Ministero 
dell’Istruzione, sia l’intera comunità scolastica. 
 
Per coloro che desiderano acquisirla come certificazione, la LIM CERTIFICATE ® è organizzata per livelli: 
LIVELLO 1 (Basic), LIVELLO 2 (Intermediate), LIVELLO 3 (Advanced). 
 
Per conseguire la LIM CERTIFICATE ® Intermediate si dovrà essere in possesso del Livello 1; mentre per 
coloro i quali desiderano acquisire la LIM CERTIFICATE ® Advanced si dovrà essere in possesso della 
certificazione di Livello 2. 
 
La LIM CERTIFICATE ® Basic, ad esempio, è possibile inserirla nell’Obiettivo D – Azione 1 negli «Interventi 
formativi rivolti ai docenti sulle nuove tecnologie della comunicazione» nel «Percorso formativo di base». 
 
Mentre, è possibile inserire la LIM CERTIFICATE ® Intermediate, nello stesso intervento ma nel percorso 
formativo di livello superiore. 
 
Se i docenti frequentano un PON Intermedio o Avanzato sulle LIM o sulle nuove Tecnologie della 
Comunicazione, la Scuola può chiedere all’Assodolab di baipassare il primo livello e di far prendere parte ai 
corsisti alla certificazione di Livello 2, quella Intermediate. 
 
In questo caso specifico, occorre una dichiarazione del dirigente scolastico in cui si dichiara che «i corsisti 
indicati nell’elenco allegato alla missiva, hanno già preso parte ad un percorso formativo di livello base sulla 
LIM o sulle nuove tecnologie informatiche della durata di n. F.. ore così come risultano agli atti 
dell’Istituzione scolastica». 
 
Solo in questo modo si può baipassare il Livello 1. Non sono altre alternative.   
 
 
I COSTI. 
Per quanto riguarda i costi della certificazione LIM CERTIFICATE ®, inserita all’interno di in un PON, occorre 
tener presente i seguenti dati: 

- il numero dei corsisti 
- le spese di viaggio dalla sede nazionale dell’Associazione alla località dove si terranno gli esami/test 

per acquisire la LIM CERTIFICATE ® 
- il compenso spettante al Direttore della LIM CERTIFICATE ® o ad un suo delegato. 

 

 
LIM CERTIFICATE ® BASIC 

 

 
LIM CERTIFICATE ® INTERMEDIATE 

Euro 40,00 x 20 corsisti 800,00 Euro 100,00 x 20 corsisti 2.000,00 

Spese di viaggio in 
automobile  
(Trinitapoli – Lecce) 

70,00 Spese di viaggio in 
automobile  
(Trinitapoli – Lecce) 

70,00 

Compenso al Direttore della 
LIM CERTIFICATE ® 

230,00 Compenso al Direttore della 
LIM CERTIFICATE ® 

230,00 

 
TOTALE PREVENTIVATO 

 
1.100,00 

 
TOTALE PREVENTIVATO 

 
2.300,00 

 
 
NOTE: 
A questo importo dovrà applicarsi l’IVA corrente. I dati inseriti nella presente tabella sono riferiti ad una certificazione LIM CERTIFICATE 
® per 20 corsisti e la città, sede dell’esame è stata indicata, in questo caso, la città di LECCE. 
Per le altre città o paesi, è bene richiedere preventivi specifici all’ASSODOLAB. 

 
 
L’importo andrà versato sul conto corrente postale n. 13014758 intestato a: ASSODOLAB – Via Cavour, 74 
– 76015 TRINITAPOLI BT. Per coloro che utilizzano la transazione per bonifico, il codice IBAN da utilizzare 
è il seguente: IT34 L076 0115 7000 0001 3014 758. In ogni caso, ad operazione avvenuta è bene che 
l’Istituzione scolastica invii al direttore della LIM CERTIFICATE ®, copia dell’avvenuto versamento effettuato,  
opportunamente scansionato. L’indirizzo e-mail è il seguente: agostino.delbuono@assodolab.it  
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COME FUNZIONA IL TEST. 
L’esame consiste nel rispondere ai test proposti per la LIM così come evidenziato nel «Progetto certificativo» 
inserito nelle pagine web dell’ASSODOLAB, all’indirizzo: 
http://www.assodolab.it/LIM Lavagna Interattiva Multimediale/Lim Certificate tre livelli di certificazione.htm 
Il test è composto da 30 domande a scelta multipla generate in maniera casuale dal database preparato per 
l'esame.  
Dopo aver inserito l'USER e la PASSWORD personale fornita dall'ASSODOLAB, si accede ad una seconda 
pagina che consente l'estrazione delle domande e, quindi, alla pagina con i quesiti a scelta multipla.  
Il TEST può essere eseguito una sola volta: pertanto, se si esce dall'Area riservata prima dell'invio del 
modulo non è più possibile eseguire il test; inoltre, è sconsigliata qualsiasi operazione non espressamente 
richiesta nelle pagine del test: un aggiornamento della pagina web, ad esempio, oppure una battitura del 
tasto STAMP o CONTROL, potrebbe comportare l'acquisizione di risposte non completate e, in alcuni casi, 
la fuoriuscita automatica dal test.  
 
 
LA VALUTAZIONE DEL TEST. 
Ciascuna delle 30 domande ha eguale peso nel calcolo del punteggio finale; ogni risposta esatta è valutata 
PUNTI 1 mentre le risposte errate e le risposte non date vengono valutate PUNTI 0. 
Il test si intende SUPERATO se si totalizzano almeno 21 PUNTI (70% del totale quesiti) e viene valutato 
secondo la griglia sottostante. 
 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO ESITO ESAME VOTO ESAME 

Minore di 21 punti NON SUPERATO 0 

Punti 21 – 22  SUPERATO 6 

Punti 23 – 24  SUPERATO 7 

Punti 25 – 26  SUPERATO 8 

Punti 27 – 28  SUPERATO 8 

Punti 29 – 30  SUPERATO 10 

 

NOTE: Il tempo concesso per il test è di 30 minuti. 

 

 
SEDE D’ESAME E CERTIFICAZIONE FINALE. 
La sede dei test relativi alla LIM CERTIFICATE ®, è quella delle singole scuole o istituti scolastici in cui si 
effettuano i corsi PON. L’aula e/o il laboratorio di Informatica dovrà essere attrezzato con computer collegati 
ad Internet. Ogni corsista dovrà essere munito di un documento di riconoscimento e di una fotocopia dello 
stesso che verrà acquisito agli atti il giorno stesso dell’esame. 
L’attestazione finale relativa alla LIM CERTIFICATE ® sarà inviata al Dirigente dell’Istituto Scolastico ove 
sono stati eseguiti i test entro 10 giorni dall’espletamento della prova. 
 
Rimaniamo a disposizione degli Esperti nominati nei corsi PON e dei Dirigenti Scolastici per eventuali 
chiarimenti. 
 
                                                        
 Presidente Nazionale Assodolab 

Prof. Agostino Del Buono 
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Inserire l’intestazione completa della Scuola/Istituto Scolastico ed inviare per POSTA PRIORITARIA e/o 
RACCOMANDATA all’Assodolab. 
 
 
 
 

 
 
Luogo e data _________________ 
Prot. N. _____________________ 
 
 
Spettabile 
ASSODOLAB 
Via Cavour, 76 
76015 TRINITAPOLI BT 
 
 
Oggetto: LIM CERTIFICATE ®. 
 
 
Il sottoscritto Prof. _______________________________________ dirigente scolastico della Scuola/Istituto 
di cui alla presente intestazione,  
 
VISTO 

- che è in atto il Progetto PON D1 – Azione 1 denominato: FFFF.. Codice FFFFFFFFFFF  
- che è nostra intenzione far certificare ad un Ente esterno il grado di conoscenza acquisita dai 

docenti partecipanti al corso sulla LIM – Lavagna Interattiva Multimediale e/o nel settore informatico 
delle nuove tecnologie della comunicazione; 

- che l’ASSODOLAB è un Ente accreditato dal MIUR secondo il D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale 
n. 90 del 01/12/2003 ed ha in atto il «Progetto Certificativo» denominato LIM CERTIFICATE ®; 

- i contatti avuti in questo periodo ed il relativo preventivo; 
 
SI CHIEDE 
 
di provvedere all’attivazione della procedura per far conseguire la  
 
[   ]   LIM CERTIFICATE ® BASIC 
[   ]   LIM CERTIFICATE ® INTERMEDIATE 
 
 
ai nostri  (indicare il numero________ ) corsisti. 
 
Il prezzo stabilito tra le parti è di Euro ________________________  
Si allega: 

- copia del bonifico effettuato in data ___________________ 
- nominativi degli insegnanti che intendono partecipare ai test della LIM CERTIFICATE ®. 

 
D’ora in avanti, vogliate contattare direttamente l’Esperto del nostro corso prof. ______________ telefono 
cellulare FFFFF. per prendere gli accordi sul caso. 
 
Distinti saluti. 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 



Assodolab – Associazione accreditata dal MIUR – Via Cavour, 76 – 76015 TRINITAPOLI BT 6 

 
Inserire l’intestazione completa della Scuola/Istituto Scolastico ed inviare per POSTA PRIORITARIA e/o 
RACCOMANDATA all’Assodolab. 
 
 
 
 

 

ELENCO DEI CORSISTI CHE INTENDONO SOSTENERE I TEST RELATIVI ALLA 
LIM CERTIFICATE ® BASIC – INTERMEDIATE (cancellare la voce che non ricorre) 

PRESSO QUESTA SEDE SCOLASTICA. 
Modello della LIM: [   ]  Interwrite     [   ] Smart Board 

 

N. COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI 
NASCITA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. ___________________________________ 
 


