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AVVISO 2014/001
Esami ECDL e punteggi nelle graduatorie di Istituto delle supplenze

Sul  sito  Internet  dell'AICA  (www.aicanet.it)  sono  forniti  chiarimenti  in  merito

all'attribuzione dei  punteggi  riservati  alle  certificazioni  AICA nella  domanda di  inclusione nelle

graduatorie di Istituto per le supplenze.

Di seguito si riporta un estratto del comunicato ufficiale.

Per  ulteriori  informazioni  o  chiarimenti  è  possibile  contattare  il  numero  telefonico

085.4225225 o gli indirizzi email t.acerbo@libero e prof@marcocastiglione.it. 

Pescara, lì 31 maggio 2014.

Il Responsabile del Test Center

Prof. Marco Castiglione

“Sono state pubblicate sul sito del MIUR www.istruzione.it le “Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione 

dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni” e le 

relative tabelle con i punteggi (link diretto).

Queste disposizioni (per altro non aggiornate ai più recenti sviluppi delle certificazioni AICA) attribuiscono 

valore anche alle certificazioni informatiche, riconoscendo alle certificazioni della Famiglia ECDL ed EUCIP i 

seguenti punteggi (non sommabili tra di loro):

•1 punto per il livello ECDL Core

•2 punti per i livelli ECDL Advanced

•3 punti per i livelli ECDL Specialised
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3 Punti vengono assegnati anche alle certificazioni della Famiglia EUCIP. Anche in questo caso non sono 

sommabili tra di loro (ad es. le certificazioni IT Administrator M1 Hardware + M2 Sistemi Operativi + Core 

attribuiscono un totale di 3 punti), ma possono sommarsi a quelli di certificazioni elencate in differenti sezioni

delle tabelle MIUR.

Sono numerose le certificazioni della famiglia ECDL ed EUCIP che permettono di ottenere punteggio, come 

indicato nella seguente tabella.

CERTIFICAZIONE PUNTEGGIO

EUCIP 3 Punti

NUOVA ECDL IT SECURITY SPECIALISED LEVEL 3 Punti

ECDL SPECIALISED LEVEL CAD2D 3 Punti

ECDL SPECIALISED LEVEL HEALTH 3 Punti

ECDL SPECIALISED LEVEL WEB EDITING 3 Punti

ECDL SPECIALISED LEVEL IMAGE EDITING 3 Punti

ECDL ADVANCED (QUALSIASI MODULO) 2 Punti

ECDL CORE LEVEL 1 Punto

 

AICA invita tutti i docenti che hanno già sostenuto gli esami di livello Advanced o Specialised indicati nella 

tabella sopra riportata a richiedere la stampa dei relativi certificati, utili ai fini dell’ottenimento dei punteggi, 

all’indirizzo emailcertificati@aicanet.it indicando il numero della skills card e i dati personali.

Viceversa, si suggerisce a tutti i docenti in possesso solamente di certificazioni di livello Core (oppure senza 

alcuna certificazione), di acquistare la Skills Card NUOVA ECDL e sostenere l’esame del nuovo 

modulo ECDL IT SECURITY SPECIALISED LEVEL.

L’esame del nuovo modulo IT Security rientra infatti tra quelli del livello Specialised e superando questo 

singolo esame è possibile conseguire la certificazione ECDL IT SECURITY SPECIALISED LEVEL, ottenendo

3 punti! ...”

fonte http://www.aicanet.it/miur/tabelledocenti


