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Prot.  01113/u  del  12/05/2023 

 

Bando di partecipazione 

IL DIRETTORE 

VISTO  l’accreditamento dell’Associazione Mnemosine presso il Ministero Istruzione Università e Ricerca per la formazione del 

personale scolastico; 

VISTO  che l’Associazione Mnemosine svolge funzioni avanzate nel settore della formazione attraverso corsi di perfezionamento 

e altre tipologie di corsi rivolti sia a diplomati che laureati con particolare riguardo per i programmi supportati dalla 

didattica a distanza (c.d. “e-learning”), che comporta la progettazione e la gestione di tale didattica; 

VISTO  l’accreditamento dell’Associazione Mnemosine presso AICA - Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo 

Automatico (AICA); 

VISTA  la volontà dell’Associazione Mnemosine a promuovere ed estendere la formazione e l’acquisizione delle competenze 

informatiche su tutto il territorio italiano; 

VISTO l’accordo organizzativo tra Associazione Mnemosine e Mnemosine s.r.l. 

 

DELIBERA 

Art.1 –Attivazione 

Sono aperte le iscrizioni ai Corsi di Informatica per il conseguimento delle seguenti certificazioni: 

a) Coding: pensiero computazionale e informatica; 

b) La L.I.M. e la didattica; 

c) Fondamenti di informatica; 

d) Didattica inclusiva ed ambienti di apprendimento informatici innovativi; 

e) Risorse digitali per la didattica e strategie informatiche per lezioni interattive; 

f) “ICDL It Security” (livello Specialised)  

g) “Nuova ICDL” Full Standard (International Certification of Digital Literacy – Patente Europea del Computer) comprensiva 

del “livello Specialised”. 

I suddetti corsi sono valutabili secondo le tabelle allegate all’Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 (GPS). 

Le iscrizioni potranno essere effettuate entro Giovedì 25 Maggio 2023. 

 

Art.2 - Requisiti di ammissione 

L’accesso al corso è riservato a tutti coloro che sono interessati ad accrescere e migliorare le competenze digitali per poter affrontare, 

con l’uso dell’informatica, le attività disciplinari dal mondo della scuola a quelle operative e professionali del mondo del lavoro.    

 

Art. 3 - Struttura, sessioni d’esame, costi e modalità di iscrizione online ai Corsi di cui all’art. 1 dalla lettera a) alla lettera e). 

I corsi: 

a) Coding: pensiero computazionale e informatica; 

b) La L.I.M. e la didattica; 

c) Fondamenti di informatica; 

d) Didattica inclusiva ed ambienti di apprendimento informatici innovativi; 

e) Risorse digitali per la didattica e strategie informatiche per lezioni interattive; 

sono attivati indipendentemente dal numero di iscritti ed erogati integralmente on-line su Piattaforma Telematica, dinamica e 

costantemente aggiornata. 

Ogni Corso avrà la durata di n. 200 ore suddiviso in moduli. 

Alla fine di ogni modulo è previsto un questionario per la verifica del livello di apprendimento. 

Al termine del corso è previsto un questionario finale per la verifica degli obiettivi formativi raggiunti.  



2 

 

Alla prova finale (questionario) che si svolgerà a distanza su piattaforma telematica si potrà accedere solo dopo aver raggiunto il 

75% di ore di collegamento e il saldo del corso. Il “Test di verifica finale” sarà ritenuto superato con almeno l’80% delle risposte 

corrette. 

Il materiale didattico sarà fruibile dalla data di attivazione per 12 mesi, l’esame finale potrà essere sostenuto entro e non oltre la 

scadenza del corso. 

Costi: 

a) Coding: pensiero computazionale e informatica –  € 50; 

b) La L.I.M. e la didattica –  € 50; 

c) Fondamenti di informatica –  € 50; 

d) Didattica inclusiva ed ambienti di apprendimento informatici innovativi –  € 50; 

e) Risorse digitali per la didattica e strategie informatiche per lezioni interattive –  € 50. 

Per la contemporanea iscrizione a n. 2 qualsiasi dei suddetti Corsi –  € 80 (*); 

Per la contemporanea iscrizione a n. 3 qualsiasi dei suddetti Corsi –  € 100 (*); 

Per la contemporanea iscrizione a n. 4 qualsiasi dei suddetti Corsi –  € 120 (*); 

(*) Agevolazione non cumulabile con altre iniziative promozionali. 

Gli interessati potranno procedere con l’iscrizione online (procedura disponibile solo sul sito ufficiale al seguente link) del corso 

scelto senza dover effettuare l’invio cartaceo della modulistica che il sistema permetterà di generare al termine della procedura. Tale 

modulo rimarrà come promemoria all’interessato. 

I metodi di pagamento a disposizione sono i seguenti: 

1) Se i versamenti verranno effettuati tramite Bonifico Bancario o Bonifico Postale utilizzare le seguenti coordinate Bancarie: 

Banca Intesa Sanpaolo - IBAN: IT34B0306983140100000001438 - Bic code: BCITITMM.; 

Entrambi intestati a " Mnemosine" con causale “Iscrizione a Corsi di Informatica - Cod. Fiscale …”; 

2) Se i versamenti verranno effettuati con Carta di Credito seguire le indicazioni riportate nel  sito ufficiale 

www.formazionedocenti.it ; 

3) Buono generato da Carta Docente di importo pari al costo del corso (per la generazione del buono seguire le indicazioni 

riportate sul nostro sito ufficiale www.Formazionedocenti.it) 

 

La somma versata non verrà restituita in caso di un’eventuale rinuncia del richiedente secondo le vigenti normative. In nessun caso è 

prevista la sospensione o il cambio del corso con altra attività formativa. 

 
Art. 4 - Struttura, sessioni d’esame, costi e modalità di iscrizione online ai Corsi di cui all’art. 1 lettera f) e g). 

I corsi: 

a) ICDL It Security (livello Specialised); 

b) Nuova ICDL Full Standard (International Certification of Digital Literacy – Patente Europea del Computer) comprensiva 

del “livello Specialised”. 

sono attivati indipendentemente dal numero di iscritti ed erogati integralmente on-line su Piattaforma Telematica, dinamica e 

costantemente aggiornata. 

Per il conseguimento della “Patente Europea del Computer” (Nuova ICDL Full Standard comprensivo del livello Specialised) 

occorre che il corsista superi positivamente gli esami di ciascun dei sette moduli costituenti il Corso. Tutte le sedi sono attivate 

periodicamente durante il corso dell’Anno Scolastico e garantite al massimo di anni due dall’iscrizione. 

Per ottenere la certificazione ICDL It Security (livello Specialised) occorre superare positivamente l’esame finale relativo al 

modulo IT Security - Specialised Level. Tale esame potrà essere svolto entro e non oltre la scadenza del corso (12 mesi dalla prima 

attivazione). 

Sia gli esami per la “Patente Europea del Computer” che per l’esame specifico per la certificazione “ICDL It Security” le Sessioni 

d’esame sono le seguenti: 

a) Giugno/Luglio 2023 Online; 

b) Giugno/Luglio 2023 In Presenza*; 

https://www.formazionedocenti.it/corsi-mnemosine/INFO
http://www.formazionedocenti.it/
http://www.formazionedocenti.it/
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c) Ottobre/Novembre 2023 Online; 

d) Gennaio/Febbraio 2024 Online; 

e) Gennaio/Febbraio 2024 In Presenza*. 

 

(*) Gli esami nelle sessioni in presenza si svolgeranno solo ed esclusivamente al raggiungimento di 15 iscritti. Qualora il numero 

degli iscritti per ciascuna sede non raggiunga la soglia indicata si svolgeranno on-line. 

 

In presenza nelle sedi di: Agrigento, Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Cosenza, Firenze, Genova, Matera, Messina, 

Milano, Napoli, Padova, Palermo, Perugia, Pescara, Pisa, Reggio di Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Torino, Treviso, Udine, 

Vittoria/Ragusa. 

Sarà possibile l’apertura di ulteriori sedi al raggiungimento del numero minimo previsto di 40 Iscritti. 

Nel caso in cui, per esclusive motivazioni legate all’emergenza sanitaria, dovesse essere inattuabile lo svolgimento delle sessioni 

d’esame in presenza verrà attivata la modalità d’esame on-line. 

I corsi, erogati on line su innovativa piattaforma software, si compongono di un manuale esteso per un corretto apprendimento di 

quanto previsto dal Syllabus ICDL e da insieme di risorse didattiche che costituiscono un valido supporto per la preparazione alle 

prove d’esame della certificazione Nuova ICDL Full Standard ed ICDL It Security (livello Specialised). La piattaforma software per 

la formazione degli utenti contiene, inoltre, collegamenti a Simulatori e Risorse utili per la preparazione all’esame ai fini della 

certificazione e permettono di mettere in pratica quanto appreso durante la fruizione delle lezioni. 

Il sistema rappresenta lo standard a livello di certificazione delle competenze ICT (Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione). 

L’accesso al corso di formazione in piattaforma è massimo di 1 (uno) anno dalla data di attivazione. Il primo accesso dovrà essere 

eseguito entro trenta giorni dal ricevimento delle credenziali di accesso. 

Più in dettaglio, sono previste le lezioni ed esercitazioni sui seguenti moduli: 

- Computer Essentials; 

- Online Essentials; 

- Word Processing; 

- Spreadsheet; 

- IT Security - Specialised Level; 

- Presentation; 

- Online Collaboration. 

Agli interessati solo alla Certificazione ICDL It Security (livello Specialised), verrà fornita, se richiesta, l’accesso alla Piattaforma 

solo agli argomenti previsti per il conseguimento di tale Certificazione. 

 

Per ottenere la certificazione Nuova ICDL Full Standard (Patente Europea del Computer) comprensiva del livello Specialised occorre 

superare positivamente tutti gli esami relativi ai moduli previsti nel precedente art. 4. Per ciascun modulo è previsto un singolo esame 

della durata max di 45 minuti in una delle sedi disponibili per ogni sessione. 

Per la Nuova ICDL Full Standard (7 moduli), è possibile sostenere gli esami di tutti i moduli anche in un’unica sessione o, 

all’interno della medesima sessione, in caso eccezionale, in unico giorno. Il corsista avrà la facoltà di scegliere un qualsiasi giorno ed 

una qualsiasi sede secondo un calendario fornito dall’Associazione Mnemosine che si riserva di stabilire l’orario di inizio del singolo 

esame compatibilmente con il numero di partecipanti nonché con il numero di esami che il corsista intende svolgere. Per sostenere gli 

esami è necessario essere in possesso di una “Skills Card” strettamente personale e non cedibile a terzi. La Skills Card non ha 

scadenza e potrà essere utilizzata non solo per gli esami riguardanti il conseguimento della Patente Europea del Computer (Nuova 

ICDL Full Standard comprensiva del livello Specialised) ma anche per l’esame inerente l’ICDL It Security (livello Specialised). 

L’accesso all’esame finale è indipendente dall’aver svolto il corso di preparazione.                                                                                  

Il corsista potrà prenotare l’esame finale secondo le indicazioni che saranno fornite in seguito. L’esame prenotato non potrà essere 

disdetto. 
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Costi: 

a) ICDL It Security (livello Specialised) - € 238,00: Skills Card + Corso su Piattaforma ICDL It Security (livello Specialised) + 

esame per il conseguimento della Certificazione ICDL It Security (livello Specialised); 

b) “Nuova ICDL Full Standard” (International Certification of Digital Literacy – Patente Europea del Computer) comprensiva del 

“Livello Specialised” - € 450,00: materiale didattico del Corso erogato su Piattaforma Telematica + Skills Card + n. 7 (sette) esami 

per il conseguimento della Nuova ICDL Full Standard comprensiva del livello Specialised. 

 

Gli interessati potranno procedere con l’iscrizione online (procedura disponibile solo sul sito ufficiale al seguente link) del corso 

scelto senza dover effettuare l’invio cartaceo della modulistica che il sistema permetterà di generare al termine della procedura. Tale 

modulo rimarrà come promemoria all’interessato. 

I metodi di pagamento a disposizione sono i seguenti: 

1) Se i versamenti verranno effettuati tramite Bonifico Bancario o Bonifico Postale utilizzare le seguenti coordinate Bancarie: 

Banca Intesa Sanpaolo - IBAN: IT34B0306983140100000001438 - Bic code: BCITITMM.; 

Entrambi intestati a " Mnemosine" con causale “Iscrizione a Corsi di Informatica - Cod. Fiscale …”; 

2) Se i versamenti verranno effettuati con Carta di Credito seguire le indicazioni riportate nel  sito ufficiale 

www.formazionedocenti.it ; 

3) Buono generato da Carta Docente di importo pari al costo del corso (per la generazione del buono seguire le indicazioni 

riportate sul nostro sito ufficiale www.Formazionedocenti.it) 

La somma versata non verrà restituita in caso di un’eventuale rinuncia del richiedente secondo le vigenti normative. In nessun caso è 

prevista la sospensione o il cambio del corso con altra attività formativa. 

Solo il costo della “Nuova ICDL Full Standard” può essere rateizzata con un primo versamento di € 225 all’atto dell’iscrizione e la 

seconda rata di € 225 entro 30 giorni dalla comunicazione delle password di accesso ai corsi. In quest’ultimo caso, copia del 

versamento andrà allegata tramite la propria area riservata in piattaforma telematica, seguendo le istruzioni riportate alla voce 

“Situazione Pagamenti”. 

ATTENZIONE: l’eventuale ripetizione del singolo esame finale dovuto alla mancata presentazione nell’ora e nel giorno prenotato o 

al non superamento dello stesso, è pari ad € 30,00.  

 

 

Art. 5 - Compatibilità  

L’iscrizione e la partecipazione ai corsi proposti in codesto Bando sono compatibili con l’iscrizione o la partecipazione a qualsiasi 

altro Corso. 

 

Art. 6 - Rilascio Titolo Finale Corsi di cui all’art. 1 dalla lettera a) alla lettera e) 

Per i Corsi: 

a) Coding: pensiero computazionale e informatica –  € 50 

b) La L.I.M. e la didattica –  € 50 

c) Fondamenti di informatica –  € 50 

d) Didattica inclusiva ed ambienti di apprendimento informatici innovativi –  € 50 

e) Risorse digitali per la didattica e strategie informatiche per lezioni interattive –  € 50 

a conclusione del percorso formativo e solo dopo aver superato positivamente tutti gli esami finali dei moduli previsti, verrà rilasciata 

la Certificazione GRATUITA in formato digitale (tramite e-mail e valida a tutti gli effetti di legge) firmata digitalmente dal 

Direttore del corso ed utilizzabile in tutte le procedure concorsuali che richiedono una siffatta Certificazione. 

Per esigenze particolari, previa richiesta alla segreteria di Mnemosine effettuando un versamento di € 30,00 secondo le modalità di 

pagamento che verranno fornite successivamente, potrà essere inviato il formato cartaceo della sopra citata Certificazione. 

 

Art. 7 - Rilascio Titolo Finale Corsi di cui all’art. 1 della lettera f) e g) 

https://www.formazionedocenti.it/corsi-mnemosine/INFO
http://www.formazionedocenti.it/
http://www.formazionedocenti.it/
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Per i Corsi: 

a) ICDL It Security (livello Specialised); 

b) Nuova ICDL Full Standard (International Certification of Digital Literacy – Patente Europea del Computer) comprensiva del 

“livello Specialised”. 

a conclusione del percorso formativo e solo dopo aver superato positivamente tutti gli esami finali dei moduli previsti, verrà rilasciata 

dell’ente Certificatore AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico) la Certificazione GRATUITA in 

formato digitale. 

L’Associazione Mnemosine e Mnemosine s.r.l. predisporranno un servizio di consegna gratuito della Certificazione in formato 

digitale tramite e-mail. 

Per esigenze particolari, previa richiesta alla segreteria di Mnemosine effettuando un versamento di € 30,00 secondo le modalità di 

pagamento che verranno fornite successivamente, potrà essere inviato il formato cartaceo della sopra citata Certificazione. 

 

Art. 8 – Trattamento Dati Personali  

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Associazione Mnemosine e da Mnemosine s.r.l. e trattati per le attività 

procedurali correlate ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, secondo le modalità e nei limiti di cui 

all’informativa presente ai seguenti indirizzi web: http://www.formazionedocenti.it/InformativaTrattamentoDatiPersonali   e 

https://mnemosinesrl.it/informativatrattamentodatipersonali/  . 

 

     Il Direttore  

 

Informazioni: 

Regione Lazio: Ass. Mnemosine, Via Properzio n.6 - 00193 Roma - Tel. 0670495308, Fax 0677456950;  

Regione Veneto: Ass. Mnemosine, Via Andrea Costa n. 19 - 35124 Padova - Tel. 049680148, Fax 0498675003; 

Regione Lombardia: Ass. Mnemosine, Piazza Firenze n. 14 – 20154 Milano - Tel. 0234593068, Fax 0234532652; 

Regione Emilia Romagna: Ass. Mnemosine, Viale della Repubblica, 3/A - 40127 Bologna - Tel. 0516335062 - Fax 0516336563; 

Regione Toscana: Ass. Mnemosine, Piazza Baldinucci, 2/R - 50129 Firenze - Tel. 055485899 - Fax 0554626203;  

Regione Sicilia: Ass. Mnemosine, Largo Monfalcone n.15 – 92018 Santa Margherita di Belice (AG) - Tel.: 0925 33231 - Fax: 

092532708 

 

Sito internet:  www.Formazionedocenti.it               E-mail: info@formazionedocenti.it 

http://www.formazionedocenti.it/InformativaTrattamentoDatiPersonali
https://mnemosinesrl.it/informativatrattamentodatipersonali/
http://www.formazionedocenti.it/
mailto:info@formazionedocenti.it

