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Comunicazione n. 139 Erice, lì 08/01/2020 

 
AI DOCENTI 

Agli ALUNNI e ai GENITORI 
Al personale ATA 

Al DSGA 
LORO SEDI 

Oggetto: Certificazioni informatiche EIPASS. 

Presso la sede centrale dell’Istituto è attiva la sede d’esame Ei Center 

EIPASS, autorizzata al rilascio dei percorsi di certificazione EIPASS riconosciuti 

dal MIUR ed in linea con i requisiti e gli standard di qualità definiti a livello 

internazionale (D.M. n. 59 del 26 giugno 2008 Prot. 10834). 

Il programma di certificazione informatica EIPASS attesta il possesso delle competenze ICT, 

così come descritte negli standard internazionali alla base del nuovo curriculum Europass: come per 

le competenze linguistiche, anche per quelle informatiche ora è prevista una specifica tabella in cui 

indicare il livello di competenze digitali (rif. https://it.eipass.com/creare-curriculum-europeo/) 

Tutte le certificazioni EIPASS sono strutturate su standard condivisi a livello internazionale: 

questo è un aspetto determinante per il riconoscimento delle certificazioni informatiche nei diversi 

Paesi ed è inoltre di notevole utilità per le aziende in cerca di personale qualificato e per chi vuole 

ottenere maggiore punteggio in graduatorie e concorsi pubblici. 

Il programma internazionale di certificazione informatica EIPASS è titolo valido: 

 per l’attribuzione di punteggio in bandi pubblici e privati; 

 come credito formativo a Scuola e all’Università; 

 come titolo valido per l’aggiornamento professionale del personale della Scuola, in forza della 
Direttiva MIUR nr. 170/16; 

 come credito per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti iscritti in Albi o registri privati 
(Legge nr. 4/2013), in forza di specifici accreditamenti o protocolli. 

Chi può conseguire la certificazione EIPASS? 
 Studenti delle scuole e delle università 

 Docenti delle scuole di ogni ordine e grado, Docenti di II e III fascia 

 Personale A.T.A. 

 Dipendenti della Pubblica Amministrazione ai fini dell’avanzamento in carriera. 

 Coloro che devono sostenere un concorso pubblico 

 Tutti coloro che sono in cerca di lavoro poiché garantisce alle aziende in fase di selezione 

del personale il possesso delle necessarie competenze in ambito ICT, requisito indispensabile 

per l’inserimento nei vari contesti lavorativi. 

VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE EIPASS: 

 Bassi costi: unitamente alla Ei-Card il Candidato riceve l’accesso a tutti i moduli d’esame 

previsti dal profilo prescelto; gli esami risultano quindi “prepagati”; il personale docente può 

utilizzare la CARTA del DOCENTE per il pagamento delle certificazioni; gli studenti nati nel 

2000, il bonus 18app. 
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 Aula didattica 3.0: acquistando la Ei-Card il Candidato potrà avere a disposizione dispense 

relative ai moduli previsti per la certificazione, simulazioni complete dell’esame, tutor/formatore 

(docente dell’Istituto), grafici di rilevazione progressi del candidato. 

 Struttura dei Syllabus: i Syllabus sono i programmi di esame, elaborati in modo semplice ed 

efficace, soggetti a continui e periodici aggiornamenti. Costituiscono una adeguata guida alla 

formazione dei Candidati; 

 Iscrizione alle sessioni di esame semplice e veloce curata dal docente referente dell’Istituto, 

concordando qualche giorno prima giorno e ora di esame/i. 

La piattaforma DIDASKO per studiare, esercitarsi, visualizzare i progressi, ricevere attestati o 

informazioni su nuove Certificazioni EIPASS: 

CERTIFICAZIONI: 

Esiste una vasta gamma di certificazioni da poter acquisire presso l’Ei Center “Sciascia e 

Bufalino”, sito presso il Laboratorio di Tecnologie Comunicative della Sede Centrale: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per verificare i livelli e le tipologie di competenze: https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/. 

Tutti gli utenti, senza bisogno di registrazione, hanno la possibilità di visionare il nuovo 

magazine di educazione e cultura digitale eiyou. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla referente, prof.ssa Elena Bettini. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

(Data Protection Officer) 

https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/
https://blog.eipass.com/

