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Personale docente e ATA 

Istituzioni scolastiche della Provincia di Lecce 
Utenti del territorio 

p.c. DSGA - Formatore Giovanna Coppola 
Esaminatore Innocenzo Mangiacavallo 

Oggetto: a.s. 2017-18 Avvio attività EI-Center n. EIB0220K96ZAA 
 
 Si procede all’avvio delle attività inerenti l’EI-Center n. EIB0220K96ZAA, secondo le seguenti modalità: 
Obiettivi 

 Formazione del Personale scolastico e non sulle competenze digitali, in linea con il Piano Nazionale Scuola 

Digitale e con la direttiva CEI EN ISO/IEC 17024:2012 e il Decreto legislativo 13/2013 che introducono il 

principio di novazione degli attestati delle competenze al fine di promuovere la crescita del patrimonio 

culturale e professionale acquisito dalla persona nella sua storia di vita, di studio e di lavoro, garantendone il 

riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità. 

 Certificazione delle competenze digitali presso Ente CERTIPASS, l’unico Ente erogatore deL Programma 
internazionale di certificazione EIPASS (European Informatics Passport), che attesta il possesso delle competenze 
necessarie per essere un Utente efficiente nell’utilizzo del Computer e di Internet, in contesti lavorativi e 
organizzativi di ogni tipo. 

 
Destinatari 

 Personale Docente e ATA delle scuole di ogni ordine e grado. 

 Utenti interni ed esterni all’Istituzione scolastica 

 Alunni delle scuole del I e secondo ciclo di studi 
 
Offerta formativa  
Consultabile al link: https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/ 
 
Termini e condizioni 

1. Gli interessati procedono all’acquisto dell’EI-Card al costo di € 100,00 comprensivo di attivazione sulla 
Piattaforma DIDASKO ed esami prescelti. 

2. Formazione ed Esercitazioni svolte in autonomia a cura del corsista (vedi il Syllabus relativo alla certificazione 
prescelta https://it.eipass.com/ ). 

3. Gli interessati possono avvalersi del supporto di un Tutor Formatore al costo aggiuntivo di € 20 per un numero 
massimo di 15 ore. In tal caso, gli incontri si svolgeranno presso la sede scolastica di via Cantobelli in Lecce, nei 
giorni di martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 18 con un gruppo minimo di 10 corsisti. 

4. I Docenti possono avvalersi della Carta Docente, generando il ticket sull’apposita piattaforma ministeriale. Gli altri 
corsisti verseranno la quota per l’EI-Card, ed eventuale servizio tutor, sul conto corrente postale n. 12084737 o 
tramite bonifico Bancapulia: IT05 T057 8704 0200 9557 0124 876, intestato a Direzione Didattica 4° Circolo di 
Lecce, causale “EIPASS cognome e nome”. 

5. Per la prenotazione delle sessioni d’Esame, si terranno accordi specifici con l’Esaminatore e il Formatore. 
PER ISCRIZIONE compilare il seguente modulo al link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPbV6keloLBCwG9bx5iHx-
G2W4fcGZorweMTxjfFB7sS9GhQ/viewform?usp=pp_url&entry.68701888  

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Tiziana Faggiano 

* Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
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