Associazione Nazionale Docenti di Laboratorio
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 –

ASSODOLAB

Sede Nazionale: Via Cavour, 76
76015 TRINITAPOLI BT – Italy
Telefono Mobile: 339.2661022
Codice Fiscale e Partita IVA: 03039870716
Banca: MONTE PASCHI DI SIENA – Filiale di Trinitapoli – BT
Codice IBAN: IT31 X010 3078 6800 0000 1097 605

www.assodolab.it
agostino.delbuono@assodolab.it - segreteria@assodolab.it
Prot. N. 420/2012
Trinitapoli, 7 ottobre 2012

,,

Ai Dirigenti Scolastici della
- Regione Puglia
- Regione Calabria
- Regione Campania
- Regione Sicilia
LORO RISPETTIVI SEDI

DISONIBILITA’ A COLLABORARE COME ENTE CERTIFICATORE NEI
PROGETTI PON-FSE D1 e D4.

Il sottoscritto Prof. Agostino Del Buono nato a San Paolo di Civitate (FG) il 14.06.1959 e
residente in Trinitapoli (BT) – Via Cavour, 74, Codice Fiscale DLBGTN59H14I072R in qualità di
presidente nazionale dell’ASSODOLAB con sede legale in Via Cavour, 76 – 76015 TRINITAPOLI
BT – Italy – E-mail: agostino.delbuono@assodolab.it e segreteria@assodolab.it in possesso del
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03039870716,
VISTO
•

•

•

che la nostra Associazione è Ente accreditato e qualificato dal MIUR, secondo quanto recita il
D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 90 del 01/12/2003 e che da oltre 12 anni è attiva nel
campo delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, ivi compresa nel campo
della LIM – Lavagna Interattiva Multimediale;
che nel corso degli anni ha elaborato:
- la LIM CERTIFICATE ®, formata da tre distinti livelli: Basic, Intermediate e
Advanced;
- la SWA CERTIFICATE ® (Siti Web Accessibili), formata da un solo livello;
- la POWER POINT CERTIFICATE ®, formata da un solo livello;
- la INFORMATION TECHNOLOGY CERTIFICATE ®, formata da un solo livello;
che tale certificazione può essere inserita oltre che al termine di un qualsiasi «percorso
formativo», anche nei «Progetti PON-FSE», più specificamente nel:

1

- D1 – Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella
scuola – Azione 1 – Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle
nuove tecnologie della comunicazione;
- D4 - Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’Informazione nella
scuola – Azione 4 – Iniziative per lo sviluppo della società dell’Informazione attraverso i centri
polifunzionali di servizio;
DICHIARA
•
•

•
•

la propria disponibilità e quella più in generale dell’Assodolab, a collaborare con le diverse
Scuole e/o Istituti Scolastici per la buona riuscita del Progetto PON e/o del percorso formativo;
la propria disponibilità per ricoprire un incarico quale:
- Ente certificatore LIM CERTIFICATE ®;
- Ente certificatore SWA CERTIFICATE ® (Siti Web accessibili);
- Ente certificatore POWER POINT CERTIFICATE ®;
- Ente certificatore INFORMATION TECHNOLOGY CERTIFICATE ®;
la propria disponibilità ad elaborare e/o ricevere i bandi relativi alla certificazione esterna sulle
certificazioni elencate al punto precedente;
la propria disponibilità ad elaborare la richiesta di preventivo entro 12 ore dal ricevimento della
richiesta scritta.

Per ulteriori informazioni, si rimanda ad ogni singolo «Progetto certificativo» ed in particolare agli
“Allegati” inseriti nei Progetti elaborati dall’Assodolab, all’indirizzo web: www.assodolab.it
Il presente documento verrà modificato qualora ci fossero variazioni.
Cordialità.
Prof. Agostino Del Buono
Presidente Nazionale Assodolab
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LE CERTIFICAZIONI ASSODOLAB
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