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Lettera Circolare Prot. N. 119/2019 
Trinitapoli, 25 gennaio 2019 

 
Agli Insegnanti inclusi nelle graduatorie  
di Circolo e d’Istituto, rispettivamente nella  
II e III FASCIA 
Loro Sedi 
 
 
 
Gentile Insegnante, 
sono il prof. Agostino Del Buono, presidente nazionale ASSODOLAB. 
 
La nostra Associazione opera in tutta Italia dall’Anno 2000 ed è Ente accreditato dal MIUR 
secondo l’ultima Direttiva 170/2016. 
 
Serietà, professionalità e dedizione sono i tre punti cardini della nostra Associazione. 
 
Così come potrà vedere sul nostro sito web www.assodolab.it il nostro Ente rilascia una valida 
certificazione, utile nel settore «Informatica», per acquisire quella professionalità nel mondo della 
Scuola e far lievitare il punteggio dell’aspirante insegnante incluso in seconda e terza fascia di 
Circolo e d’Istituto. 
 
I corsi on-line tutt’ora utile ad un simile incremento di punteggio sono quelli riferiti al D.M. 374 del 
01/06/2017 e sono identificati come CORSO LIM e CORSO TABLET. 
 
Nel predetto Decreto si parla appunto di 2 PUNTI, facilmente ottenibili presso il nostro Centro, con 
un percorso on-line della durata di 15 giorni. 
 
Il nostro paniere formativo ha una trentina di corsi attivi, ma quelli che possono interessare gli 
Insegnanti di seconda e terza fascia sono solo quelli appresso indicati: 
 
CORSO Prezzo CORSO Prezzo 

LIM Basic (100 ore – 0,50 Punti) 127,90 TABLET Basic (100 ore – 0,50 Punti) 127,90 

LIM Intermediate (150 ore – 0,75 Punti) 225,70 TABLET Intermediate (150 ore – 0,75 
Punti) 

225,70 

LIM Advanced (300 ore – 1,00 Punti) 372,10 TABLET Advanced (300 ore – 1,00 Punti) 372,10 

 

Per le persone che desiderano frequentare i due corsi (LIM e TABLET Advanced) 
contemporaneamente, il prezzo scontato è di Euro 400,00 anziché Euro 744,20. Gli importi 
comprendono anche l’IVA. 
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Si tratta di uno sconto del 46,3% che chiunque dovrebbe approfittare. 
  
Mentre, per coloro che desiderano ottenere un ulteriore punteggio nelle graduatorie, possono 
frequentare un corso “on-line” di Lingua Inglese e, al termine, potranno sostenere l’esame finale “in 
presenza” presso la struttura operativa dell’ASSODOLAB di Trinitapoli o presso il Centro operativo 
di Trani ed ottenere così la «Certificazione ESB in Lingua Inglese» valida per l’attribuzione del 
punteggio da parte delle Istituzioni scolastiche. 
 
Il punteggio, in questo caso, lieviterà da 1,00 a 6,00 PUNTI, secondo la fascia di inclusione e il 
livello della certificazione linguistica. 
 
Anche in questo caso, per correttezza, indichiamo le varie certificazioni in Lingua Inglese, il 
punteggio che verrà attribuito nelle due fasce ed il relativo costo. 
 
CORSO E CERTIFICAZIONE IN LINGUA INGLESE Prezzo 

Corso e Certificazione in Lingua Inglese QCER B2 (3,00 Punti – Seconda fascia) 600,00 

Corso e Certificazione in Lingua Inglese QCER B2 (1,00 Punti – Terza fascia) 600,00 

Corso e Certificazione in Lingua Inglese QCER C1 (4,00 Punti – Seconda fascia) 700,00 

Corso e Certificazione in Lingua Inglese QCER C1 (2,00 Punti – Terza fascia) 700,00 

Corso e Certificazione in Lingua Inglese QCER C2 (6,00 Punti – Seconda fascia) 1.000,00 

Corso e Certificazione in Lingua Inglese QCER C2 (3,00 Punti – Terza fascia) 1.000,00 

 

Secondo i dettami del D.M. 374 del 01/06/2017, in base alla fascia di inclusione, viene valutato il 
titolo più alto. 
 
Poiché gli esami per la Certificazione in Lingua Inglese è prevista la «presenza», l’insegnante 
dovrà concordare con l’Assodolab la data relativa alla certificazione. Si rimanda comunque al 
Progetto formativo e certificativo predisposto sulle pagine del sito web www.assodolab.it in 
continuo aggiornamento. 
 
Se la Sua attività professionale è o sarà quella riferita all’insegnamento è bene programmare la 
Sua attività formativa e certificativa in tempo utile e non attendere l’ultimo giorno di scadenza della 
prossima domanda di inclusione della graduatoria di Circolo o d’Istituto. 
 
L’offerta indicata nella presente lettera circolare è valida dal giorno 25 gennaio 2019 al giorno 31 
maggio 2019, ma potrebbe essere modificata in tale periodo con una nuova lettera circolare che 
verrà inserita sempre tra le «News 2019» del sito dell’Associazione. 
 
Prima di effettuare i relativi Bonifici Bancari riferito ai predetti corsi, è preferibile chiedere la validità 
dell’offerta in segreteria@assodolab.it oppure direttamente al Direttore dei corsi, prof. Agostino Del 
Buono il cui numero di cellulare è 339.2661022. 
 
Cordialità. 
 

 Prof. Agostino Del Buono 
 Direttore dei corsi di formazione  
 ASSODOLAB 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 


