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Bando di selezione per l’ammissione al

Corso “ECDL BASE ED. 3”

Nell’ambito del Programma triennale per il potenziamento dell’Istruzione e Formazione Professionale per gli anni scolastici
2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, giusto D.D. n. 834/2014, l’Istituto Scolastico Pubblico ITI F. Giordani in collaborazione con il
partner di progetto Ente di formazione professionale Associazione Multimediaform realizzerà un corso della durata di 50 ore
rivolto a 20 soggetti.

L’ECDL Base
La ECDL - European Computer Driving Licence è un articolato programma di certificazioni che permettono di attestare le
conoscenze e le competenze d'uso degli strumenti digitali con varie specializzazioni e su diversi livelli di approfondimento.
Nello specifico, la certificazione ECDL Base certifica il livello essenziale di competenze informatiche e web del suo titolare,
aggiornate alle funzionalità introdotte dal web 2.0..

La certificazione AICA
L’Ente di formazione professionale Associazione Multimediaform è test center per il rilascio di certificazioni informatiche
riconosciute AICA - Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico, la prima e più importante associazione dei
cultori e dei professionisti dell’Information & Communication Technology (ICT). La certificazione ECDL Base può essere
conseguita superando 4 moduli attraverso il possesso di una Skill Card. Al superamento di tutti i Test d'esame previsti dallo
specifico percorso di certificazione, l'AICA provvederà ad emettere il Certificato ECDL. Il candidato potrà ritirare il Certificato,
disponibile dopo 1 settimana lavorativa, direttamente presso il Test Center dove è stato sostenuto l’esame.

Articolazione e durata del corso

Il percorso formativo della durata di 50 ore sarà articolato nei seguenti 4 moduli: Computer Essentials, Online Essentials, Word
Processing e Spreadsheet. Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano, dalle ore 14:30 alle ore 18:30.

Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso

Il corso è rivolto a n. 20 partecipanti, studenti dell’ITI “Francesco Giordani” di Caserta ed in possesso dei seguenti requisiti:
- essere allievo del triennio indirizzi “Elettronica Elettrotecnica” e Meccanica Meccatronica Energia;
- elevato livello motivazionale nel terminare il percorso formativo;
- conoscenze informatiche di livello base.

Modalità presentazione domanda

Il candidato presenterà alla segreteria dell’Istituto F. Giordani, la documentazione di seguito indicata:
- domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” del bando;
- fotocopia di un valido documento di riconoscimento e codice fiscale.
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata esclusivamente a
mano, a pena di esclusione, entro il 09/10/2015 ore 13:00. La modulistica è disponibile presso la Segreteria dell’ Istituto F.
Giordani ed è scaricabile dal sito www.giordanicaserta.gov.it. Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
13.00.

Valutazione delle domande e modalità di selezione
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti modalità:
-Rispetto dei termini di partecipazione delle domande;
-Verifica del possesso dei requisiti minimi di ammissibilità dei canditati.
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti previsti, saranno svolte delle
prove selettive che consisteranno in:
- questionario composto da una batteria di 30 domande a risposta multipla ed aperta.
La procedura di selezione si concluderà con una valutazione espressa in centesimi.
Le domande a risposta aperta saranno valutate con un punteggio massimo di 30 punti. Per quanto riguarda le domande a risposta
multipla ogni risposta esatta varrà 3,5 punti per un massimo di 70 punti. Ogni risposta errata oppure non data varrà 0 punti.
A parità di punteggio verrà ammesso il candidato anagraficamente più giovane.
Le prove di selezione si terranno nella sede dell’Istituto F. Giordani Via Laviano 18 81100 Caserta (CE). La data sarà pubblicata
sul sito ed in segreteria entro 3 giorni dalla scadenza di presentazione delle domande, insieme all'elenco degli ammessi

Sede di svolgimento

Le attività formative d’aula si svolgeranno presso la sede dell’ dell’Istituto F. Giordani Via Laviano 18 81100 Caserta (CE)

Graduatoria finale

La graduatoria verrà redatta in base ai risultati delle prove somministrate. L’elenco dei candidati ammessi al corso e la data di
inizio delle attività, saranno affissi entro 5 giorni dal termine delle selezioni presso la sede dell’ Istituto F. Giordani e consultabile
al sito www.giordanicaserta.gov.it.

Frequenza al corso

La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero di
ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 20% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale
esclusi d’ufficio dal corso.

limite saranno

Verifica finale e certificazione rilasciata

Saranno ammessi alle valutazioni
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno
frequentato almeno l’80% delle ore previste del corso. Al superamento degli esami sarà rilasciata idonea attestazione di
certificazione delle competenze secondo le modalità previste da AICA.
Caserta, 29 Settembre 2015
Il Legale Rappresentante del Soggetto Capofila
D. S. A. Righi prof. Vittoria Rinaldi
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/1993)

