PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL CONSEGUIMENTO
DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE A TITOLARITÀ DELLE AGENZIE FORMATIVE
ACCREDITATE
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE E LA SELEZIONE DELLE PROPOSTE DI
CANDIDATURA
PUBBLICATO SUL BUR
NOTA ESPLICATIVA
A seguito di richieste di chiarimenti pervenute per le vie brevi, si precisa che sarà cvonsiderato,
nell’area di valutazione “Qualità progettuale”, per tutte le qualifiche professionali, l'inserimento, tra
le competenze da sviluppare, anche la “competenza digitale di base” così definita dalla
Commissione Europea:
“La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le
tecnologie della società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione.
Essa è supportata da abilità di base nelle TIC: l’uso del computer per reperire, valutare,
conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a
reti collaborative tramite Internet.
La competenza digitale presuppone una solida consapevolezza e conoscenza della natura, del
ruolo e delle opportunità delle TSI nel quotidiano: nella vita privata e sociale come anche al lavoro.
In ciò rientrano le principali applicazioni informatiche come trattamento di testi, fogli elettronici,
banche dati, memorizzazione e gestione delle informazioni oltre a una consapevolezza delle
opportunità e dei potenziali rischi di Internet e della comunicazione tramite i supporti elettronici (email, strumenti della rete) per il lavoro, il tempo libero, la condivisione di informazioni e le reti
collaborative, l’apprendimento e la ricerca.
Le abilità necessarie comprendono: la capacità di cercare, raccogliere e trattare le informazioni e
di usarle in modo critico e sistematico, accertandone la pertinenza e distinguendo il reale dal
virtuale pur riconoscendone le correlazioni. La capacità di usare strumenti per produrre, presentare
e comprendere informazioni complesse ed essere in grado di accedere ai servizi basati su
Internet, farvi ricerche e usarli. La capacità di usare le TSI a sostegno del pensiero critico, della
creatività e dell’innovazione.”
Si terrà conto, altresì, delle azioni formative volte a sviluppare le “competenza digitale di base” in
quanto tra i criteri premiali si prevede la valutazione della capacità della proposta di contribuire
all’attuazione ed in conformità della strategia regionale di specializzazione intelligente – S3,
attraverso lo sviluppo del capitale umano nei settori da questa individuati.
(A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano alcune competenze digitali di base: “Internet
delle cose” (IOT) – uso di macchine a programmazione e controllo digitale, CAD (Computer Aided
Design), e-commerce.) –
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