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Prot. 353/2012 
Trinitapoli, 16 agosto 2012  

 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle Regioni 
Puglia, Campania, Calabria e Sicilia 
LORO SEDI 
 
 
 
OGGETTO: Pubblicità gratuita corsi PON FSE sul sito Assodolab. 
 
 
Gentile Dirigente Scolastico, 
 
in qualità di presidente nazionale dell’ASSODOLAB, sono lieto di comunicarLe che il nostro Ente 
accreditato e qualificato dal MIUR per la formazione del personale della Scuola secondo il D.M. 
177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 90 del 01/12/2003, a partire dal 20 Agosto 2012 offrirà un 
servizio gratuito per la pubblicità dei corsi PON FSE ed una serie di servizi a pagamento. 
 
Per inserire un Progetto PON della Sua Scuola è molto semplice, basta collegarsi al link 
www.assodolab.it/PON e dopo la relativa registrazione al sito, si potranno inserire tutti i Progetti 
PON con i relativi Bandi, che la Sua Scuola effettuerà nell’Anno Scolastico 2012/2013. 
 
Detto servizio è completamente gratuito. 
 
Accanto a questo servizio gratuito, la nostra Associazione svolge la seguente attività: 

a) Rilascio di un Certificato, al termine del PROGETTO PON o al termine di un evento 
formativo effettuato presso la Scuola, della LIM CERTIFICATE (Lavagna Interattiva 
Multimediale) per ogni insegnante partecipante e/o per ogni studente; 

b) Rilascio di un Certificato, al termine del PROGETTO PON o al termine di un evento 
formativo attuato presso la Scuola, della SWA CERTIFICATE (Siti Web Accessibili) per 
ogni insegnante partecipante e/o per ogni studente; 

c) Rilascio di un Attestato, al termine di un corso di formazione e aggiornamento, al personale 
della Scuola sui DSA – Disturbi Specifici di Apprendimento. Questi corsi possono 
essere organizzati dalla nostra Associazione sia «in presenza», sia «on-line», sia ancora 
con un percorso formativo mirato su DVD acquistabili dalla Sua Scuola direttamente da noi. 
In tutti e tre i corsi, il tutor seguirà il percorso formativo dalla fase iniziale a quella finale; 



 

d) Rilascio di un Attestato, al termine di un corso di formazione e aggiornamento, al personale 
della Scuola che abbia frequentato un corso sulla LIM – Lavagna Interattiva 
Multimediale, sia «in presenza», sia «on-line». 

 
Ai nostri servizi «certificativi» e di «attestazione» si affiancano quelli della Pubblicità che possono 
essere così riassunti: 

a) Pubblicità sul nostro sito web per la durata di un anno, di un banner dalle dimensioni (250 
pixel X 250 pixel). In questo spazio potrà essere pubblicizzata la Scuola e/o un corso PON 
–  al prezzo di Euro 24,20 (IVA compresa); 

b) Pubblicità sulla nostra rivista cartacea ASSODOLAB di un banner, di un grafico eccG dalle 
dimensioni di (9,0 cm. X 13,5 cm. Si suggerisce un grafico a 300 dpi). In questo spazio 
potrà essere pubblicizzata la Scuola e/o un corso PON –  al prezzo di Euro 60,50 (IVA 
compresa); 

c) Pubblicità sulla nostra rivista cartacea ASSODOLAB di una pagina, banner, di un grafico 
eccG dalle dimensioni di (19,0 cm. X 27,5 cm. Si suggerisce un grafico a 300 dpi). In 
questo spazio potrà essere pubblicizzata la Scuola e/o un corso PON –  al prezzo di Euro 
242,00 (IVA compresa); 

d) Pubblicità della Scuola e/o dei corsi PON su Rivista-Catalogo autocopertinata, dal formato 
A5, A4, con stampa a colori di qualità fotografica. In questo caso è bene chiedere un 
preventivo accurato all’Assodolab. 

 
Per tutte le attività inerente la pubblicità, l’Assodolab dispone di esperti grafici e di giornalisti 
pubblicisti iscritti all’Albo Regionale dei Giornalisti che collaborano con l’Ente. 
 
Le richieste di preventivo possono essere trasmesse via e-mail al presidente dell’ASSODOLAB, 
agostino.delbuono@assodolab.it e verranno evase entro 24 ore dal ricevimento. 
   
La prima rivista ASSODOLAB utile per pubblicizzare gli eventi è quella del 10 settembre 2012, cui 
seguirà quella del 10 dicembre 2012, ma è bene inviare il materiale con un po’ di anticipo. 
 
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi forma di collaborazione e porgiamo cordiali saluti.  
 
 
 Prof. Agostino Del Buono 
 Presidente Nazionale Assodolab 
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