
 

Informazione e regolamento 

Dal corrente anno scolastico l’Istituto Comprensivo di Santa Caterina Resuttano  

è accreditato come Ei-Center CERTIPASS® ed autorizzato in qualità di Ei-

Center Academy per il conseguimento della certificazione Informatica Europea 

EIPASS® (EuropeanInformatics Passport) in tutti i diversi moduli e percorsi. 

Si certificano  le competenze in ambito ICT per dare a tutti la possibilità di 

accedere alla Cultura Digitale (corretto approccio alle nuove tecnologie e 

internet) sviluppando le I-Competence (capacità di saper utilizzare con 

consapevolezza e spirito critico queste risorse) indispensabile supporto per la 

crescita sociale, professionale ed economica di tutti i cittadini del XXI sec. a 

livello globale. 

La certificazione EIPASS®, attestante il possesso di competenze in ambito ICT, 

è riconosciuta come attestato di addestramento professionale ai sensi di quanto 

espresso dal D.M. MIUR 59 del 26/06/2008; essa è altresì indicata per quanti 

Docenti, Allievi e loro Famiglie, personale Amministrativo, intendessero 

conseguire una certificazione informatica riconosciuta nell’ambito di Concorsi 

Pubblici e come Credito Formativo scolastico e Universitario. 

EIPASS è titolo riconosciuto per l’inclusione nelle graduatorie di Circolo e di 

Istituto di II e III fascia (ivi compreso l’insegnamento di strumento musicale nella 

scuola media) valide per il conferimento delle supplenze del  personale docente 

della scuola dell’infanzia primaria e secondaria ed artistica e al personale 

educativo. 

Ecco in breve cos’è: 

- Ha carattere internazionale; si basa su documenti e procedure concordate 
a livello comunitario, che costituiscono uno standard di riferimento per i 
test e le certificazioni, in qualunque paese vengano effettuati; 

- E’ molto utile agli studenti, per ottenere crediti in qualsiasi università 
italiana; 

- E’ utile ai dipendenti della pubblica amministrazione e a chi partecipa a 
concorsi pubblici, in quanto costituisce titolo preferenziale; 

- Attesta la conoscenza dei concetti fondamentali dell’informatica e la 
capacità di saper utilizzare il personal computer e le applicazioni più 
comuni; 

 

 



Si consegue con il superamento di esami sotto forma di test on-line; è costituita 

da un Attestato (passaporto) che Certipass rilascia a chi ha superato gli esami 

dietro presentazione della Ei-Card, un tesserino personale su cui viene 

progressivamente registrato il superamento dei moduli delle certificazioni. 

 

CHI PUO’ CONSEGUIRE LA CERTIFICAZIONE EIPASS 

Studenti: L’EIPASS è un titolo valido per ottenere crediti scolastici formativi e 

universitari, tanto quanto lo sono ECDL e IC3. 

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). 

Personale A.T.A.: L’EIPASS è un titolo valido per l’aggiornamento delle 

graduatorie A.T.A. dalla prima alla terza fascia di istituto. 

Chi deve sostenere un concorso pubblico: L’EIPASS è un titolo valido come 

ulteriore credito. (Nota: Nei concorsi pubblici è richiesto che l’attestato sia 

conseguito nei 36 mesi dalla data del concorso. È possibile, però, aggiornare e 

certificare le proprie competenze in base ad eventuali upgrade del programma.) 

Tutti i professionisti che vogliano certificare le proprie competenze e 

conoscenze. 

Chi è in cerca di lavoro: L’Eipass è una certificazione riconosciuta a livello 

internazionale, da inserire nel proprio Curriculum Vitae Europass. 

Si fa presente in particolare ai docenti a tempo indeterminato che la 

certificazione digitale Eipass rientra nelle spese sostenibili tramite il cosiddetto 

“bonus docenti” (art. 4 comma 1 punto c del DPCM Carta del docente – ai sensi 

dell’art.1 comma 122 della L.107/2015) e va a qualificare la Scheda 

Professionalità Docente, dove è previsto un apposito punto per le certificazioni 

digitali.  

COME SI CONSEGUE LA CERTIFICAZIONE EIPASS 

Per conseguire la certificazione Informatica EIPASS® è necessario rivolgersi al 

nostro Ei-Center “Istituto Comprensivo S. Caterina Resuttano” affiliato 

EIPASS®, e acquistare l’Ei-Card (la tessera di riconoscimento con funzione di 

promemoria e attestazione degli esami sostenuti con esito positivo), ovvero il 



documento attestante la propria candidatura al conseguimento della 

certificazione EIPASS che, a seconda del profilo prescelto, consente l’accesso 

ai previsti moduli d’esame. Al momento dell’iscrizione presso l’Ei-Center, il 

Candidato riceve sulla sua casella di posta elettronica una email di attivazione (è 

importante, quindi, fornirne una valida e normalmente utilizzata) tramite cui 

verifica che i dati inseriti nella sua anagrafica siano corretti (azione 

fondamentale considerato che i dati anagrafici saranno automaticamente 

riportati sull’attestato finale) e attiva la Ei-Card cliccando sull’apposito Link. Il 

codice della Ei-Card corrisponde alla username del Candidato, la password è 

indicata nella mail di attivazione; quella per accedere alla prova d’esame, la 

riceve dall’Esaminatore EIPASS, prima dell’inizio della sessione d’esame. 

Ogni Ei-Card è valida per tre anni a partire dal giorno di attivazione. Il candidato, 

una volta attivata la Ei-Card, ha a disposizione dunque 3 anni di tempo per 

conseguire la certificazione scelta. 

IN COSA CONSISTONO GLI ESAMI  

Gli esami si tengono in presenza di esaminatori certificati, mediante una 

procedura on-line sulla piattaforma dedicata, denominata DIDASKO. Per 

sostenere la prova d’esame, il Candidato deve presentarsi nel giorno e nell’ora 

concordata con l’Ei-Center, munito di Ei-Card e documento di riconoscimento. 

Saranno accettati documenti riconosciuti dallo Stato italiano (carta 

d’identità/passaporto) o, in assenza di questi, un documento emesso da enti 

pubblici (ad es. libretto universitario, patente di guida, ecc.), purché fornito di 

foto, nome, cognome e data di nascita o, in alternativa, una foto autenticata dal 

Comune. Dopo aver svolto l’esame, il candidato saprà in tempo reale il risultato. 

L’Esaminatore, figura autorizzata da Certipass previo conseguimento di apposita 

qualifica, si limiterà al controllo del rispetto delle previste procedure. 

La valutazione finale sarà espressa in percentuale. Ciascun esame si riterrà 

superato previa l’attribuzione al Candidato di una percentuale minima di risposte 

esatte pari o superiore al 75%. Quando il candidato ha superato tutti gli esami 

(moduli) previsti, acquisisce il diritto di ottenere la certificazione EIPASS. 

L’eventuale, mancato superamento di uno o più dei previsti moduli comporterà 

la ripetizione degli stessi attraverso una prova suppletiva. L’esame può essere 

svolto tutto insieme o in più sessioni differenti, senza alcun costo aggiuntivo. 

 

 

 



QUANTO COSTA LA CERTIFICAZIONE EIPASS 7 moduli (patente europea) 

L’iscrizione e quindi l’attivazione dell’ Ei-Card EIPASS ha un costo di 60.00€, 

ogni singolo esame ha un costo di 10,00€, le quote dovranno essere versate nel 

seguente conto corrente dell’ Istituto: IBAN: IT49N0895283430000000010072 

Intestato all’istituto Comp. S.Caterina Resuttano 

Causale: (specificare tipo di certificazione) 

Ogni altra certificazione Eipass avrà un costo totale di 130,00 € da versare 

sempre nel conto corrente sopra indicato. 

Le possibili certificazioni sono: EIPASS 7 moduli user,  

EIPASS PROGRESSIVE,  

EIPASS LIM, 

EIPASS TABLET,  

EIPASS TEACHER,  

EIPASS Personale ATA, 

EIPASS Pubblica Amministrazione, 

EIPASS Sanità Digitale,  

EIPASS CAD,  

EIPASS LAB,  

EIPASS WEB,  

EIPASS OnDemand, 

EIPASS IT Security, 

Ei-Card EIPASS Junior. 

Per informazioni sul contenuto di ogni singolo corso cliccare su www.eipass.com 

COSA FARE per ricevere informazioni 

Per informazioni riguardo le certificazioni, acquisto Ei-Card, corsi ed esami in sede, 

rivolgersi al referente: Ins. Cinzia Abbate (cinziaabbate@yahoo.it): Formatore, 

Esaminatore, Supervisore, Animatore Digitale con competenze certificate, inserita 

nell’ Elenco Nazionale Formatori – Elenco Nazionale Esaminatori. 

 

  

 

 

 


