
 

AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA  

AGLI ALUNNI  
ALLE FAMIGLIE  

SEDE 
 

SITO WEB/AREA PUBBLICA 

COMUNICAZIONE N. 27 

OGGETTO: CERTIFICAZIONI PEKIT 

Si ricorda che il “Mazzini” di Locri è  PEKIT Center autorizzato  e   può, pertanto, garantire (a prezzi molto 
competitivi) l’erogazione della formazione P.E.K.I.T. Project  che prevede una 
didattica basata su fasi progressive di apprendimento ed orientata ad un uso pratico, 
estremamente ampio dello “strumento computer” e lo svolgimento degli esami di 
certificazione, in sede. 

P.E.K.I.T. Project: che cosa è? 

PEKIT Project® è un programma di Formazione e Certificazione, che attesta la conoscenza dell’informatica 
in ambito ICT, rilasciato dalla Fondazione Onlus Sviluppo Europa. La Certificazione 
PEKIT ed i Percorsi formativi PEKIT sono stati riconosciuti dal M.I.U.R con 
provvedimento A00DGPERS 6235 del 25/06/2010.  

Il riconoscimento  ha determinato l’inclusione di PEKIT nel novero delle 
certificazioni riconosciute non solo dal MIUR Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, ma anche dagli altri Ministeri e/o Centri che 
richiedono l’obbligatorietà dell’accertamento delle conoscenze informatiche nei concorsi pubblici per il 
personale delle Pubbliche Amministrazioni. 

PEKIT è quindi una certificazione spendibile ai fini del riconoscimento di crediti formativi e valida in ogni 
ambito, istituzionale o privato, in cui si richieda un accertamento delle competenze nell’utilizzo del PC. 

Competenze, nel caso di PEKIT, acquisite non attraverso il semplice apprendimento di specifici software 
applicativi, ma mediante un percorso – strutturato in macroaree tematiche – orientato ad un uso pratico ed 
estremamente ampio del computer. 

Le certificazioni PEKIT, in virtù del riconoscimento MIUR – Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca sono 
equipollenti a tutte le altre certificazioni informatiche. In virtù di ciò, i titoli risultano pienamente valutabili ai 
fini del: 

 Credito scolastico   
 Credito universitario  
 come titolo valido da inserire sulla piattaforma SIDI per la gestione dell’anagrafe dei docenti a livello 

di competenze digitali; 

 Aggiornamento graduatorie docenti  

 per aggiornamento titoli del personale ATA  

http://pekitproject.it/riconoscimenti/




 integrazione graduatorie di istituto del personale docente – che inserisce PEKIT nell’elenco delle 
certificazioni informatiche valutandola con un punteggio pari a 2 punti spendibili per 
l’aggiornamento della graduatoria docenti, (pag. 7 della Tabella A del DM 353/14) 

Alunni, docenti, personale della scuola e persone esterne possono iscriversi ai corsi descritti nello schema 
sottostante, compilando i moduli allegati.    

AREA CORSO DURATA ORE PREZZO 

Teacher Uso didattico della LIM 150 € 150,00 

200 € 180,00 

300 € 220,00 

 
AREA CERTIFICAZIONE 

ICT Base PEKIT EXPERT+accesso piattaforma didattica 

Prezzo per certificazione  € 160,00 (alunni e personale dell’istituto Mazzini) 

                                          € 200,00 (iscritti non facenti parte dell’istituto Mazzini) 

 
Modalità PEKIT FOR SCHOOL 

Prezzo per modulo            € 40,00 (alunni e personale dell’istituto Mazzini) 

                                          € 50,00 (iscritti non facenti parte dell’istituto Mazzini) 

Professional PEKIT KAD 

Prezzo per certificazione  € 130,00 

PEKIT WEB CREATION 

Prezzo per certificazione  € 130,00 

Security  

   and   

forensics 

PEKIT SECURITY 

Prezzo per certificazione  € 160,00 

PEKIT CoFo 

Prezzo per certificazione  € 160,00 

PEKIT PRIVACY GDPR DPO+accesso piattaforma didattica 

Prezzo per certificazione  € 220,00 

Teacher PEKIT DIGITAL LESSONS 

Prezzo per certificazione  € 160,00 

Cert. PEKIT LIM +accesso piattaforma per simulatori 

Prezzo per certificazione  € 160,00 

PEKIT TABLET 

Prezzo per certificazione  € 160,00 

PEKIT Genius Board Impari 

Prezzo per certificazione  € 100,00 

Per eventuali chiarimenti contattare le prof.sse Cotroneo o Polifroni 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
FRANCESCO SACCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


