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Trinitapoli, 28 maggio 2017
Gentile Collega Insegnante,
sono il prof. Agostino Del Buono Presidente nazionale dell’ASSODOLAB.
L’Associazione che rappresento è un Ente accreditato dal MIUR secondo il D.M. 177/2000 e
Direttiva Ministeriale n. 90 del 01/12/2003. In questo periodo abbiamo fatto richiesta di transitare
nella nuova Direttiva Ministeriale n. 160/2016 e, secondo indiscrezioni, il Ministero pubblicherà nel
mese di Luglio l’elenco degli Enti come il nostro, che hanno inoltrato in ritardo la domanda.
Siamo stati i primi sul territorio italiano ad aver attivato sia i percorsi formativi sulla LIM (Anno
2009), sia quelli relativi al TABLET (Anno 2014).
Abbiamo quindi in attivo i Percorsi Formativi on-line:
A Corso Basic LIM e TABLET (1,00 punti per ogni corso – tempo: 7 giorni, da lunedì a
domenica);
B Corso Intermediate LIM e TABLET (1,50 punti per ogni corso – tempo: 14 giorni, da lunedì
alla domenica successiva);
C Corso Advanced LIM e TABLET (2,00 punti per ogni corso – tempo: 14 giorni, da lunedì alla
domenica successiva);
In casi eccezionali, gli Attestati potranno essere erogati anche in 24 ore dall’iscrizione. In questo
caso i corsisti dovranno chiedere chiarimenti e fissare un appuntamento presso la sede
dell’ASSODOLAB, inviando una e-mail a: segreteria@assodolab.it
Il punteggio di cui sopra, si riferisce al Decreto Ministeriale n. 353 del 22 Maggio 2014, Allegato A
e B, seconda e terza fascia.
E’ inutile portare in evidenza della Sua professionalità che un punto in più rispetto ad un collega,
vuoI dire avere una possibilità in più di lavorare!
I corsi hanno tutti lo stesso costo pubblicato tra l’altro sul sito www.assodolab.it premendo i
pulsanti, a sinistra della HOME PAGE dal titolo:
LIM – Lavagna Interattiva Multimediale – Corso on-line
TABLET e iPAD – Corso on-line
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Questi due corsi interamente on-line, Le garantiscono di ottenere il punteggio nelle graduatorie di II
e III Fascia di Istituto perché sono corsi di 100, 150 e 300 ore.
Poiché è imminente l’uscita della nuova Ordinanza Ministeriale per la formulazione delle nuove
graduatorie di seconda e terza fascia, riteniamo opportuno portare alla Sua attenzione i nostri
percorsi formativi che vengono seguiti esclusivamente on-line, dalla propria abitazione, nel periodo
da Lei scelto.
Al termine, non occorre rispondere agli odiosi test, ma redigere una tesina su una unità didattica
della disciplina che potrà insegnare con il suo titolo di studio, inserire due POST nel FORUM
ASSODOLAB della LIM o del TABLET, e altri adempimenti finali.
I nostri percorsi formativi sono molto semplici, lineari e snelli e consentono al corsista di racimolare
ben 4 PUNTI nell’arco di 14 giorni, senza alcuna fatica.
Anche se Lei ha già alcuni TITOLI INFORMATICI che non raggiungono il punteggio massimo,
potrà partecipare ai nostri eventi formativi Basic e/o Intermediate e raggiungere i 4 PUNTI; se poi
non ha nessun punto nel SETTORE INFORMATICO, potrebbe frequentare i nostri due corsi
Advanced LIM e TABLET on-line e conseguire gli attestati che Le daranno in automatico i 4
PUNTI.
Molto probabilmente, se l’Assodolab stipula una convenzione con un Ente certificatore, tra due-tre
giorni troverà sulla nostra HOME PAGE, su in alto, anche un avviso per il conseguimento della
CERTIFICAZIONE IN LINGUA INGLESE B2.
Gli esami dovrebbero tenersi nell’ultima decade di Giugno 2017 ma occorre prenotarsi entro i primi
giorni di Giugno per la sessione di esami.
Come saprà, anche questo titolo secondo il sopra citato D.M. varrà:
Tipo di Certificazione
Linguistica
LIVELLO B2
LIVELLO C1
LIVELLO C2

Graduatoria di Circolo e
d’Istituto II FASCIA
3,00 Punti
4,00 Punti
6,00 Punti

Graduatoria di Circolo e
d’Istituto II FASCIA
1,00 Punti
2,00 Punti
3,00 Punti

ma occorre che veniate qui a Trinitapoli a sostenere gli esami in Lingua, perché essi sono
esclusivamente «in presenza». Se siete interessati a questo tipo di certificazione, potete
comunque inviare una lettera alla nostra segreteria.
Mi scuso se Le ho importunato con questa e-mail e mi auguro che possa prendere nella dovuta
considerazione la nostra offerta formativa sopra descritta e quella pubblicata sui nostri siti web.
Cordialità.
Il Presidente Nazionale
dell’ASSODOLAB
Prof. Agostino Del Buono
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