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Oggetto:  FORMAZIONE PEKIT EXPERT GRATUITA IN FAD PER I DOCENTI DELLA CAMPANIA 
 

Egregi Signori,  

con la presente Vi informiamo che la nostra organizzazione, grazie ad un’intesa tra diversi soggetti ed operatori 

coinvolti, ha avviato per il mese di Marzo 2016 la presente iniziativa riservata ai Docenti in servizio presso le 

Istituzioni Scolastiche della Regione Campania, finalizzata all’acquisizione della Certificazione delle 
Competenze Digitali PEKIT EXPERT, riconosciuta dal MIUR - Dipartimento per l'istruzione - Ufficio Sesto - 
Personale Scolastico - AOODGPER - Prot n. 1451 del 18/02/2011 e Patrocinata dalla Regione Campania - 

Assessorato al Lavoro e Formazione Professionale - Prot . n 294/SP DEL 24/03/2015 ed utile ai fini della 

valorizzazione della Professionalità dei Docenti come indicato nei Criteri di Valutazione dei Docenti AREA B 
– Innovazione didattica e metodologica. 

Pekit Expert , come riportato nell’ *Allegato C Decreto Dirigenziale n. 834 del 31/10/2014 - Regione 

Campania - BURC n. 76 del 3 Novembre 2014, a differenza dei suoi competitor è l’unica certificazione che 

attesta conoscenze nell’ambito della multimedialità di base, fotoritocco ed editing audio e video. Pekit Expert si 

compone, inoltre, di una solida formazione in ambito di sistemi operativi, suite di produttività ufficio ed internet. 

La presente iniziativa nasce dalle richieste pervenuteci da diversi Dirigenti Scolastici ed Animatori 
Digitali al fine di  consentire ai Docenti della propria scuola di poter seguire un percorso di aggiornamento 

professionale a condizioni agevolate in considerazione del fatto che molti di essi avrebbero già utilizzato per altre 

finalità il Bonus previsto per la formazione (DPCM 23 settembre 2015) che rappresenta lo strumento con cui il 

MIUR intende riconoscere ed incentivare la libera iniziativa dei docenti, da ricondurre comunque ad una 

dimensione professionale utile ad arricchire le competenze degli insegnanti e quindi la qualità dell'insegnamento.  

Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di 

ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” – comma 124 legge L. 107/15. 

Il percorso formativo è stato organizzato in base ad un nuovo format per lo svolgimento delle attività, 

come da indicazioni ed orientamenti per la definizione del Piano per la Formazione del Personale in servizio, 
C.M. N. 00035 del 07/01/2016 MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.   Pertanto 

la nostra organizzazione ha posto l'enfasi sull'innovazione del modello di formazione,  proponendo un percorso 

che non obbliga i  docenti a frequentare un certo numero di ore in presenza, ma di impegnarli in un’azione che li 

vede soggetti attivi del processo da attuare sia in attività individuali che di gruppo. 
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A coloro che al termine  del percorso svolto intendono sottoporsi agli esami per l'acquisizione della 

Certificazione Pekit Expert 2016, sono state riservate  esclusivamente per il mese di Marzo 2016, le medesime 

condizioni riservate ai Docenti individuati dal Polo Qualità dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania e 

inseriti nel Percorso Pekit One - Formazione dei docenti formatori. 

Gli  iscritti al percorso formativo riceveranno “gratuitamente” le credenziali per la frequenza del corso in 

FAD ed il Syllabus per la preparazione degli esami che si svolgeranno previa prenotazione presso il PEKIT 
CENTER di Napoli. 

Unitamente al diploma di certificazione PEKIT EXPERT 2016, dopo aver effettuato l’esame, sarà 

consegnato l'attestato di validazione della formazione svolta rilasciato dall’ Ente di Formazione TOUCH M.E. 

Accreditato dal MIUR ai sensi del D.M. 90/2003 e che eroga a titolo gratuito l’azione formativa. 

Il costo per la certificazione PEKIT EXPERT riservato ai docenti che aderiscono  alla presente iniziativa  

è pari ad € 75,00 omnicomprensivi in luogo degli € 150,00 previsti ed è utile ai fini della Rendicontazione del 

BONUS DOCENTI (DPCM del 23/09/2015). 

Per maggiori informazioni contattare la Segreteria Corsi dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e 

dalle 14.30 alle 18.30 al numero 0817674184 o inviare email all'indirizzo info@antani.biz. 

E’ possibile effettuare l’iscrizione al percorso formativo compilando il seguente modulo. 

Certi di un Vostro favorevole riscontro alla presente e rendendoci disponibili ad attuare eventuali iniziative 

di formazione da svolgere in collaborazione con la Vostra Istituzione scolastica, rivolte al Personale Docente, al 

Personale Tecnico-Amministrativo-Ausiliario ed agli Alunni,  a valere sulla Legge 107, sulle risorse PON – FSE e 

la ex legge 440, nonché azioni autofinanziate a favore dell’intera Comunità Scolastica e del territorio, l’occasione 

ci è gradita per porgere cordiali saluti. 
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