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Prot. 117/2015 
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Agli Insegnanti interessati 
LORO SEDI 
 
  
Oggetto: Titoli valutabili per le graduatorie di II e III Fascia.  
 
 
Gentile Collega, 
come certamente saprà, la nostra Associazione dall’Anno Scolastico 2009 ad oggi ha effettuato decine 
di corsi on-line sulla LIM – Lavagna Interattiva Multimediale, e, nello scorso Anno Scolastico, 
abbiamo avviato un corso on-line sui TABLET. 
 
Possiamo tranquillamente affermare che siamo stati i primi in Italia ad aver elaborato un simile percorso 
formativo. 
 
Ci siamo sempre battuti per la formazione del personale della Scuola e per il riconoscimento della 
professionalità degli insegnanti ed alcuni mesi fa questi due «percorsi formativi» sono stati valutati a 
suon di “punti” nelle rispettive graduatorie di II e III Fascia per il personale docente. 
 
Va da sé che chi aveva nel “cassetto” questi ATTESTATI li ha inseriti nelle rispettive graduatorie, 
facendo lievitare il punteggio. 
 
Elenchiamo brevemente cosa è possibile acquisire nella struttura ASSODOLAB. 
 
1. CORSO SULL’USO DIDATTICO DELLE LIM. 
 

Corsi attivi per 
tutto l’anno 

Tipo di corso 
Modalità di 
fruizione 

Impegno 
richiesto 

Punteggio 
attribuito nelle 
graduatorie (*) 

Attestato 
rilasciato 

Contributo 
richiesto 

Euro 

Corso Basic Full immersion  
on-line 

2 settimane Punti 1,00 100 ore 90,00 

Corso 
Intermediate 

Full immersion  
on-line 

3 settimane Punti 1,50 150 ore 180,00 

Corso Advanced Full immersion  
on-line 

4 settimane Punti 2,00 300 ore 300,00 
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2. CORSO SULL’USO DIDATTICO DEI TABLET. 
 
Corsi attivi per 

tutto l’anno 
Tipo di corso 
Modalità di 
fruizione 

Impegno 
richiesto 

Punteggio 
attribuito nelle 
graduatorie (*) 

Attestato 
rilasciato 

Contributo 
richiesto 

Euro 
Corso Basic Full immersion  

on-line 
2 settimane Punti 1,00 100 ore 90,00 

Corso 
Intermediate 

Full immersion  
on-line 

3 settimane Punti 1,50 150 ore 180,00 

Corso Advanced Full immersion  
on-line 

4 settimane Punti 2,00 300 ore 300,00 

 
In questo ultimo periodo, dopo aver ricevuto il «nulla osta» dalla LCCI – London Chamber of 
Commerce and Industry International Qualifications, quale «Examination Centre» l’Assodolab si sta 
preparando anche per certificare il grado di conoscenza della lingua Inglese dei propri corsisti 
attraverso tale certificazione riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione. 
 
Poiché molti colleghi risiedono in diverse città italiane, stiamo approntando un «corso on-line» di 
Inglese che faremo frequentare ai nostri iscritti per la preparazione agli esami.  
In questo caso, il giorno degli esami che sarà “in presenza”, i due docenti dell’Assodolab si sposteranno 
nella “nuova” sede d’esame aggregata. 
La sede d’esame potrà essere dislocata ovunque in Italia, ma dovrà essere, una Scuola, un Ente, dove 
vi sono già le aule attrezzate per gli esami. 
Ma per fare tutto questo, abbiamo bisogno della PREISCRIZIONE (Modulo che si trova nel Progetto 
certificativo Lingua Inglese e si può compilare on-line) dai docenti che desiderano ottenere tale 
certificazione in modo che, al raggiungimento di 20 unità possiamo partire. Solo al raggiungimento di 
questo numero, infatti, occorre fare la domanda di iscrizione vera e propria e versare la 
quota/contributo richiesto. 
 
3. CORSO ED ESAME PER LA CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE LCCI. 
 
Corsi attivi per 

tutto l’anno 
Tipo di corso 
Modalità di 
fruizione 

Impegno 
richiesto 

esami 

Punteggio 
attribuito nelle 
graduatorie (*) 

Certificazioni 
Linguistiche 

Contributo 
richiesto 

Euro 
Corso per la 
certificazione B2 

Full immersion 
on-line 

1 giorno Punti 1,00 QCER B2 700,00 

Corso per la 
certificazione C1 

Full immersion 
on-line 

1 giorno Punti 2,00 QCER C1 750,00 

Corso per la 
certificazione C2 

Full immersion 
on-line 

1 giorno Punti 3,00 QCER C2 800,00 

 
Altre informazioni è possibile reperirle sul nostro sito www.assodolab.it cliccando sui singoli Progetti 
formativi. In qualità di docente, l’unico consiglio che posso dare a Voi tutti è quello di conseguire 
ATTESTATI e CERTIFICATI in modo da farli valutare al momento opportuno nelle rispettive 
graduatorie di Circolo o d’Istituto e/o per una eventuale progressione della carriera professionale. 
 
Cordialità e buon lavoro. 
 Il Presidente Nazionale Assodolab 
 Prof. Agostino Del Buono 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 


