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Prot. N.  5774/IV.2.1 del 28/10/2022 

La Dirigente Scolastica 

- Visto l’art. 25 del D. Lsg 165 del 2001; 

- Visto il PTOF d’istituto; 

- Considerate le delibere degli OO.CC.; 

- Tenuto conto della tempistica prevista dal D.I. 129 del 2018 per la predisposizione 

del Programma Annuale 

EMANA  
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI CORSISTI ICDL (ex ECDL) 

di AICA AS 2022/2023  

Certifica le tue competenze con ICDL (International Certification Of Digital Literacy) 

La certificazione ICDL garantisce a chi la possiede il livello adeguato di competenze digitali 

L’IIS – Polo Scolastico di Amantea (CS), nell’ambito delle attività previste dal PTOF Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, intende attivare corsi di formazione in presenza e/o in DAD per n. 49 ore (comprensive di 

esami) per il conseguimento della certificazione ICDL Full Standard, il percorso di certificazione completo per chi 

vuole accostarsi al mondo digitale in modo consapevole ed efficace con esami in presenza e/o da remoto. 

La certificazione ICDL ha ottenuto in Italia molti riconoscimenti istituzionali, tra i quali ricordiamo i 

seguenti: 

1. Ai fini del punteggio nei Concorsi Pubblici per titoli (o per titoli ed esami), il Dipartimento della Funzione Pubblica 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato parere positivo circa la possibilità di includere il Certificato 

ICDL (ex NUOVA ECDL full standard) fra i titoli culturali di merito, cioè tra quelli che vengono valutati ai fini del 

punteggio. 

2. La ICDL Full Standard può essere fatta valere ai fini di avanzamento nella carriera nella pubblica amministrazione 

(a discrezione delle singole Amministrazioni). 

3. Il 26 febbraio 2001 è stato siglato un protocollo d’intesa fra M.P.I.  e Ministero del Lavoro  e Previdenza Sociale 

che dichiara la volontà di promuovere il riconoscimento delle competenze informatiche certificate secondo lo 

standard ICDL (ex NUOVA ECDL) e di diffondere tale intesa presso tutti i Centri dell’Impiego. 

4. L'IIS di Amantea riconosce la certificazione ICDL utile ai fini del calcolo del Credito Scolastico nello scrutinio 

finale nell’anno scolastico in cui si consegue la certificazione. 

Il contributo per l’accesso al corso di formazione sarà pari a: 

 euro 320,00 (trecentoventi/00) per gli alunni del Polo Scolastico di Amantea, tale costo sarà comprensivo della 

registrazione della skill card, n.7 esami, dispense on line e corso di formazione (composto da sette moduli) pari ad 

ore 49 comprensive dell’erogazione dei sette esami in orario extracurriculare alla fine di ogni modulo; 

 euro 400,00 (quattrocento/00) per gli utenti esterni, tale costo sarà comprensivo della registrazione della skill 

card, n. 7 esami, dispense on line e corso di formazione in presenza o a distanza (composto da sette moduli) pari 

ad ore 49 comprensive dell’erogazione dei sette esami a conclusione di ogni modulo; 

Per ogni esame fallito il corsista (interno o esterno) dovrà versare una quota aggiuntiva pari ad euro 20,00. 

Il corso di formazione sarà attivato se si raggiunge il numero minimo di 20 partecipanti. Nel caso di adesioni in 

numero superiore a 20, i corsisti saranno selezionati in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda di 

partecipazione. 

Gli studenti di questa Istituzione già in possesso di skill card possono completare il percorso di certificazione 

sostenendo gli esami mancanti. Il costo per sostenere l’esame è di euro 20,00 per ogni modulo. È inoltre possibile 

partecipare alle lezioni di un singolo modulo al costo di euro 35,00 comprensivo della quota per l’esame. 
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Le domande di ammissione dovranno essere presentate al protocollo generale dell’I.I.S. di Amantea, oppure 

inviate tramite mail, specificando nell’oggetto “Domanda partecipazione corso ICDL”, all’indirizzo 

csis014008@istruzione.it entro e non oltre le ore 13,00 del 18/11/2022, su apposito modulo da ritirare presso l’URP 

dell’IIS via Sant’Antonio – 87032 Amantea (CS) o da scaricare dal sito web di questa Istituzione. 

L’elenco dei corsisti ammessi alla frequenza del corso sarà pubblicato sul sito web di questa Istituzione, entro 

il 25 novembre 2022. 

I corsisti individuati dovranno provvedere al pagamento della prima rata di iscrizione, pari a 200,00 euro per i 

corsisti interni 250,00 euro per i corsisti esterni (attivazione skill card e quota esami), a pena di esclusione, entro il 4 

dicembre 2022. 

Il corso inizierà nel mese di dicembre 2022 e terminerà presumibilmente nel mese di aprile 2023, sarà erogato 

in presenza o in modalità online, in ottemperanza alle disposizioni in materia di contenimento del virus vigenti nei 

periodi interessati.  

Le lezioni si svolgeranno, compatibilmente con gli impegni programmati di questa Istituzione, presso il Polo 

Scolastico di Amantea in uno o due incontri settimanali in orario compreso tra le 15,00 e le 18,00. 

È inoltre possibile acquistare solo la skill card ed i 7 esami al costo di 200,00 euro per gli alunni (o ex alunni) 

di questa Istituzione e di 250,00 euro per gli utenti esterni.  

 

Amantea 28/10/2022 

 La  Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Angela De Carlo 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 
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