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AGGIORNAMENTO TABELLE GRADUATORIE
PROVINCIALI E DI ISTITUTO 2022

Le ultime tabelle titoli delle graduatorie GPS per il personale docente ed educativo per il
biennio relativo agli anni scolastici 2020 - 2022 sono state pubblicate nel luglio 2020. In
quell'occasione, ai fini del punteggio sono state riconosciute le certificazioni
informatiche.
È possibile che questo avverrà anche in occasione dell'aggiornamento delle prossime
graduatorie per il biennio 2022 - 2024.

LE TABELLA DEI TITOLI
Nelle graduatorie GPS del 2020 era possibile presentare fino a 4 certificazioni
informatiche per un punteggio massimo di 2,00 pt.
Data la versatilità di ICDL Full Standard, questa certificazione ha permesso di conseguire
ben 4 certificati per un totale di 2,00 pt. Le certificazioni in oggetto sono:
ICDL Essentials
ICDL Base
ICDL IT-Security (di livello Specialised)
ICDL Full Standard

ICDL Full Standard

PER I CANDIDATI IN POSSESSO DI UNA CERTIFICAZIONE ECDL CORE
Per i candidati in possesso di un certificato ECDL Core è possibile passare a ICDL,
seguendo la procedura di conversione dei moduli ECDL Core in moduli ICDL. In seguito
potranno completare il percorso di certificazione ICDL Full Standard. In questo caso
avranno la possibilità di acquisire i tre certificati ICDL Essentials, ICDL Base e ICDL ITSecurity.
Ricordiamo che il certificato ECDL Core non ha scadenza così come tutti gli altri
certificati ICDL, ad eccezione del certificato ICDL Full Standard, in quanto riconosciuto
da Accredia.

ECDL Core Update 6.0

COME VERIFICARE IL TIPO DI CERTIFICATO
Per partecipare alle graduatorie GPS, in precedenza non era necessario per i candidati
inserire nella piattaforma “Istanze on Line” il proprio certificato. A tale proposito
invitiamo quindi i candidati a verificare il livello del proprio certificato visitando le
pagine dedicate presenti sul portale ICDL.

Verifica il tuo certificato
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