I.T.C.G.

“VILFREDO PARETO”

ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

Via R. Annecchino, 252 – 80078 Pozzuoli (NA) C.F. 80100140633
 081 8664962  081 8046777  natd130003@istruzione.it
Cod. mecc.: natd130003 Corso Serale natd13050c
www.itcgpareto.edu.it

Agli Istituti di ogni ordine e grado
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Al Centro Territoriale per l’Impiego
Ai Comuni dei Distretti 24 e 25
Oggetto: certificazione EIPASS. SESSIONE MAGGIO 2019
Si comunica che questo Istituto è Centro autorizzato alla erogazione delle certificazioni EIPASS
(European Informatic Passport).
Le certificazioni EIPASS:


sono valide come CFU nell’ambito scolastico ed accademico;



sono riconosciute come “attestato di addestramento professionale” (ai sensi del D.M. 59 del
26 giugno 2008 del MIUR);



sono valutabili ai fini dell’inserimento in graduatorie di merito nei concorsi pubblici;



sono valutabili per certificare le competenze in ambito ICT all’interno di progetti finanziati
quali PON, POR, IFTS, FSE, ecc..

Presso questo Istituto è quindi possibile sostenere gli esami relativi alle certificazioni EIPASS per i
seguenti moduli: “7 MODULI”, “TEACHER”, “LIM”, “WEB”, “LAB”, “P.A.”, “CAD”, “Pers. ATA”.
La sessione d’esame di MAGGIO 2019 sarà effettuata il giorno 22 alle ore 14:30 presso
la sede dell’istituto in via Annecchino, 252 Arco Felice - Pozzuoli (NA)
I costi delle certificazioni, il modello per l’iscrizione ed ulteriori informazioni sono visualizzabili sul
sito web dell’Istituto www.itcgpareto.edu.it cliccando l’icona EIPASS o contattando direttamente
il sig. Rosario DELLA RAGIONE al numero 081/8664962 presso l’Istituto per altre informazioni.
Gli utenti interessati dovranno compilare il suddetto modello per l’iscrizione ed

il bollettino

postale ccp n. 14933808 intestato all’ITCG “V. Pareto”, con la seguente causale: “Certificazione
EIPASS Modulo_________”.
Modello e ricevuta del ccp vanno consegnati entro e non oltre il 10 maggio 2019 al sig.
Rosario Della Ragione presso l’Ufficio Contabile dell’istituto in via Annecchino, 252 Pozzuoli (NA).
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa D. Barba.
La Dirigente Scolastica
Donatella Mascagna

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93

