
Al Dirigente Scolastico
A tutto il personale ATA

Oggetto : Corso per il conseguimento della certificazione EIPASS PERSONALE ATA

L’ITT “Leonardo Da Vinci“ è accreditato come Ei-Center Academy EIPASS®, sede di corsi e di esami,
autorizzato al rilascio dei percorsi di certificazione informatica EIPASS®.

La certificazione EIPASS® è riconosciuta come credito formativo in ambito scolastico e accademico ed è valida
come “attestato di addestramento professionale”, ai sensi del D.M. 59 del 26/06/2008 del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca: vale, quindi, come punteggio in bandi, concorsi e graduatorie.

EIPASS PERSONALE ATA è la certificazione che consente a tutti gli operatori ATA di acquisire le
competenze necessarie per operare con efficacia dal punto di vista informatico e tecnologico.

EIPASS PERSONALE ATA vale come punteggio nelle graduatorie emesse dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca previste per le diverse categorie, descritte di seguito:

Area A: Collaboratore scolastico (CS): in tutte le scuole
Area As: Collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria (CR), solo negli istituti agrari
Area B:
• Assistente Amministrativo (AA): in tutte le scuole
• Assistente Tecnico (AT): solo nelle scuole secondarie di II grado
• Cuoco (CU): solo nei convitti/educandati
• Infermiere (IF): solo nei convitti/educandati
• Guardarobiere (GU): solo nei convitti/educandati
Area D: Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA): in tutte le scuole
Il percorso di certificazione EIPASS Personale ATA prende in considerazione tutte le indicazioni normative in

tema di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, per offrire un percorso formativo e di certificazione in
linea con quelle che sono le attività e gli strumenti informatici che oramai, ogni giorno, gli operatori sono
chiamati ad utilizzare con efficacia, per il miglioramento delle performance e dei servizi assicurati ai cittadini. Il
percorso di certificazione è organizzato secondo questi moduli:

1) I fondamenti dell’ICT
2) Navigare e cercare informazioni sul web
3) Comunicare in rete
4) La posta elettronica certificata
5) Sicurezza digitale
6) Archiviazione dei documenti digitali
Per aderire ai corsi e per ogni altra informazione circa l’Academy EIPASS ci si può rivolgere al Prof. Angelo

Gigliotti all’indirizzo angelo.gigliotti@ittvt.it
Per ogni quesito didattico relativo al percorso PERSONALE ATA, si può contattare il Prof. Daniele Quaranta

all'indirizzo daniele.quaranta@ittvt.it. 
Ogni notizia utile è comunque disponibile all’indirizzo www.ittvt.it nella sezione EIPASS.
EIPASS PERSONALE ATA aggiunge valore al Curriculum ed è spendibile in ambito concorsuale ed ai fini

della valutazione dei titoli professionali per l’assegnazione di funzioni e mansioni specifiche.
Ringraziando per la cortese attenzione e con preghiera di dare all'iniziativa la massima diffusione possibile

presso il corpo docente si inviano i più cordiali saluti.

Viterbo, 18/10/2016
Angelo Gigliotti

                                                                                                       Referente Academy EIPASS


