Feder. A.T.A.

Federazione del Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario

Prot. 67 del 17/09/2017
A tutto il personale ATA
Ai coordinatori provinciali
Ai componenti delle RSU
LORO SEDI

CONVENZIONI E SERVIZI PER IL PERSONALE ATA
LA FEDER.ATA STIPULA UNA CONVENZIONE CON UNIPIRANDELLO PER
AVERE SCONTI DAL 10 AL 20% PER CONSEGUIRE IL MASSIMO PUNTEGGIO
DELLA CERTIFICAZIONE INFORMATICA VALIDA PER L’AGGIORNAMENTO
DELLA GRADUATORIA DI III FASCIA ATA
Il M.I.U.R, con la nota n. 37883 del 01/09/2017, ha trasmesso il decreto n. 640 del 30 agosto
2017, con cui è indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto ATA
III fascia per il triennio scolastico 2017-20.
Nella convinzione che il Sindacato possa accompagnare gli iscritti e tutti gli ATA in generale compresi i loro familiari per l’aggiornamento/inserimento della graduatoria di III fascia ATA, la FEDERATA, ha stipulato una convenzione con Associazione Unipirandello, partner di AICA in Italia per
ottenere il MASSIMO PUNTEGGIO nella certificazione informatica secondo il Decreto n°640
del M.I.U.R del 30/08/2017 :

Profilo A.A. – A.T. – Cuoco – Infermiere:0.60 punti

Profilo Collaboratore Scolastico:0,30 punti
La convenzione stipulata offre l’opportunità agli iscritti alla FEDER.ATA, ma anche al personale
ATA non iscritto, di conseguire per se e per i PROPRI PARENTI entro il terzo grado secondo i costi
di seguito elencati:
COSTI E VANTAGGI
CORSI IN PRESENZA
ATA ISCRITTI E PARENTI FINO
AL TERZO GRADO
Costo totale corso in workshop +
esercitazione con formatori certificati AICA + tassa Aica Skills
Card NUOVA ECDL + tassa esame (Esame in coda al corso stesso
giorno) + Materiale e dispense
compresi.



ATA NON ISCRITTI
E PARENTI FINO AL TERZO
GRADO
Costo totale corso in workshop +
esercitazione con formatori certificati
AICA + tassa Aica Skills Card
NUOVA ECDL + tassa esame (Esame in coda al corso stesso giorno) +
Materiale e dispense compresi.

EURO 150.00
Moduli da sostenere:
IT Security – Specialised Level

COSTO TOTALE 150,00
corso on line + esercitazione con formatori certificati AICA +
tassa Aica Skills Card NUOVA ECDL + tassa esame (Esame
presso le sedi test center)

EURO 170.00

Durata e organizzazione del corso:

Corso in workshop + esercitazione con formatori certificati AICA.

Materiale e dispense compresi.

Esame in coda al corso stesso giorno.

CORSI ON LINE

ATA ISCRITTI E NON ISCRITTI E PARENTI FINO AL
TERZO GRADO



EURO 170.00
Moduli da sostenere:
IT Security – Specialised Level

Durata e organizzazione del corso:

Corso on line + esercitazione con formatori certificati AICA.

Materiale e dispense compresi.

Esame in coda al corso stesso giorno.
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Preparazione di base e materiale:

Il corso è strutturato per trasmettere le nozioni necessarie al superamento dell’esame, non serve prepararsi prima e non è necessaria nessuna pregressa preparazione di base, il giorno del corso forniremo
noi dispense e tutto materiale necessario.
Modalità Esame e Titolo rilasciato:

Esame automatico con sistema Atlas: 36 domande delle quali 34 di
carattere teorico e 2 pratiche/operative, in italiano, 45 minuti, soglia per
il superamento 75% risposte corrette. Il Test viene valutato dall’Esaminatore certificato AICA.

Al superamento della prova d’esame, con risultato istantaneo, si consegue il Certificato ECDL livello Specialised: ITSecurity.

Il candidato riceverà l’attestato per email in formato digitale entro 3
giorni dall’esame.

Preparazione di base e materiale:

Il corso è strutturato per trasmettere le nozioni necessarie al superamento dell’esame, non serve prepararsi prima e non è necessaria nessuna pregressa
preparazione di base, il giorno del corso forniremo
noi dispense e tutto materiale necessario.
Modalità Esame e Titolo rilasciato:

Esame automatico con sistema Atlas: 36 domande
delle quali 34 di carattere teorico e 2 pratiche/operative, in italiano, 45 minuti, soglia per il superamento
75% risposte corrette. Il Test viene valutato dall’Esaminatore certificato AICA.

Al superamento della prova d’esame, con risultato
istantaneo, si consegue il Certificato ECDL livello
Specialised: ITSecurity.

Il candidato riceverà l’attestato per email in formato
digitale entro 3 giorni dall’esame.

Per le iscrizioni collegati al nostro sito internet https://www.federata.it e https://www.unipirandello.it
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri:Anna 3755357281; Adele 3382103156
Prosegue quindi senza soste l’impegno della FEDER.ATA per dare ai propri iscritti e a tutto il personale ATA maggiori servizi.
Con l’occasione invitiamo tutti a collegarsi periodicamente al nostro sito, perché man mano
lo arricchiremo di ulteriori convenzioni, sia di portata nazionale che locale.
LA DIREZIONE NAZIONALE
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