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Prot.  n. 0891/IV.1                                                            Cisterna di Latina, 25/02/2021 

 

 

 AL PERSONALE DOCENTE 

 AL PERSONALE ATA 

 ALL’ALBO 

 

OGGETTO: convenzione EIPASS e accreditamento DATTILOGRAFIA 

 

 

EIPASS. In attuazione di quanto introdotto nella revisione del PTOF 2019-22, questa Istituzione 

scolastica ha avviato le procedure di rinnovo quale EI-CENTER per il rilascio di certificazioni 

informatiche EIPASS. 

 

Il PTOF ha qualificato il tempo prolungato della Secondaria I grado, finalizzandolo, tra l’altro, al 

conseguimento di certificazioni linguistiche e informatiche. Pertanto, gli alunni delle classi prime 

svolgeranno esami per ottenere il rilascio delle certificazioni EIPASS e i relativi crediti formativi. 

 

La caratteristica dell’EI-CENTER è quella di essere centro esami e rilascio anche per il personale 

docente o ATA di tali certificazioni. Si ricorda alle SS.LL. che le certificazioni EIPASS sono 

riconosciute dal MIUR anche per concorsi e inserimento in graduatorie docenti e ATA, attribuendo 

specifico punteggio. 

 

L’EI-CENTER è in grado di rilasciare tutte le certificazioni al costo di € 83.20 per il personale 

dell’I.C. Caetani e € 93,20 per il personale esterno. 
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Docenti/ATA che intendono conseguire le certificazioni potranno farlo attraverso il modulo online:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnqGXocoZ4Xh_8xMnbcwKI2CzPR3VpzmQYgamwF-
gcRMC2eQ/viewform 
 

 

 

 

 Il suo conseguimento è utile a: 

 studenti delle scuole e delle università: L’EIPASS è un titolo valido per ottenere 

crediti formativi. 

 docenti delle scuole di ogni ordine e grado:EIPASS rappresenta una efficace 

integrazione dei Piani dell’Offerta Formativa attivati nelle scuole, rendendone 

ufficiali gli esiti attraverso un esame erogato da un ente esterno alla Scuola 

(Certificazione delle competenze base). Inoltre EIPASS certificazioni riconosciuti 

come titoli validi per il punteggio ai fini dell’inserimento nelle graduatorie 

dei Docenti di II e III fascia o il loro aggiornamento. Per le certificazioni informatiche 

si prevede l’assegnazione di massimo 4 punti. 

 personale A.T.A.: L’EIPASS è un titolo valido per l’inserimento e l’aggiornamento 

delle graduatorie A.T.A. (personale non docente) dalla prima alla terza fascia di 

istituto. 

 dipendenti della pubblica amministrazione ai fini dell’avanzamento in carriera. 

 coloro che devono sostenere un concorso pubblico: L’EIPASS è un titolo valido 

come ulteriore credito. 

 tutti coloro che sono in cerca di lavoro: L’Eipass è una certificazione riconosciuta a 

livello internazionale, molto utile da inserire nel proprio curriculum in quanto 

garantisce, alle aziende in fase di selezione del personale, il possesso nei candidati di 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnqGXocoZ4Xh_8xMnbcwKI2CzPR3VpzmQYgamwF-gcRMC2eQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnqGXocoZ4Xh_8xMnbcwKI2CzPR3VpzmQYgamwF-gcRMC2eQ/viewform
http://it.eipass.com/eipass-titolo-riconosciuto-per-linclusione-nelle-graduatorie-circolo-istituto-ii-iii-fascia/
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corrette competenze in ambito ICT, requisito oramai indispensabile per l’inserimento 

nei vari contesti lavorativi. 

 

 Vantaggi della certificazione EIPASS 

 

La certificazione EIPASS presenta i seguenti punti di forza: 

 bassi costi: unitamente alla Ei-Card, che rappresenta l’attestazione del conferimento 

di un codice d’esame, il candidato riceve l’accesso a tutti i moduli d’esame previsti 

dal profilo prescelto; gli esami risultano quindi “prepagati”; 

 aula didattica: il Candidato, accedendo ad una sezione del sito a lui riservata, può 

accedere fra l’altro sia alle simulazioni complete dell’esame (non valide per una 

attestazione ufficiale di superamento dei moduli), sia ad una manualistica di 

consultazione. L’accesso all’aula didattica è valido sino al completamento di tutti i 

moduli d’esame previsti dal profilo prescelto; 

 struttura dei Syllabus: i Syllabus sono elaborati in modo diretto e concreto, soggetti 

a continui e periodici aggiornamenti e costituiscono una efficace guida alla 

formazione dei candidati. 

 

 

DATTILOGRAFIA. Al fine di offrire al territorio la possibilità di trovare un punto erogante di 

questi corsi che rilasciano punteggio per le domande ATA, questa Istituzione scolastica è 

accreditata anche per la DATTILOGRAFIA, al costo di € 136,00 per il personale dell’I.C. Caetani e 

€ 146,00 per il personale esterno. 

 



 

 

Email: ltic80000r@istruzione.it - PEC: ltic80000r@pec.istruzione.it 
ISTITUTO COMPRENSIVO “L. CAETANI” – Cisterna di Latina (LT) 

Email: Itic80000r@istruzione.it - PEC: ltic80000r@pec.istruzione.it 
C.F.  91017460592     WEB:  www.icleonecaetani.edu.it 

 

 

Coloro che intendono conseguire le certificazioni potranno farlo attraverso il modulo online:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOY1YQpahcF2Vbq1kfjP5CtPJfdDA8IJvsqhgyV9z1CFB-
dA/viewform 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOY1YQpahcF2Vbq1kfjP5CtPJfdDA8IJvsqhgyV9z1CFB-dA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOY1YQpahcF2Vbq1kfjP5CtPJfdDA8IJvsqhgyV9z1CFB-dA/viewform

