Da: ufficio3.veneto - personale della scuola [mailto:ufficio3.veneto@istruzione.it]
Inviato: venerdì 7 marzo 2014 12:29
A: Elenco scuole del Veneto; usp.ro@istruzione.it; usp.tv@istruzione.it; usp.vr@istruzione.it;
usp.vi@istruzione.it; usp.ve@istruzione.it; usp.bl@istruzione.it; usp.pd@istruzione.it
Cc: info@eipass.com; ata@istruzionerovigo.it; Bonvento Luigia; Carbonara Carmela; Carretto Emanuela;
Galletti Rita; Matteo Antonio; Moriotto Nicoletta; lguerra@istruzionebelluno.it;
Segreteriaata.vi@istruzione.it; Rubello Sandra; Russo Ivan; Salzani Giovanni; Sivero Michele; Spada
Sonia; Trevisan Sandra; Unita Organizzativa 2; Violato Adriana; CGIL Baccarini; CGIL REGIONALE;
veneto@flcgil.it; CGIL REGIONALE 2; CISL 1 regionale; cislscuola.reg.veneto@cisl.it; info@gildapadova.it;
gildapadova@tin.it; livio.dagostino@gildabelluno.it; Mazza Salvatore FLC - CGIL; Morgante Giuseppe
UIL; SNALS REGIONALE; veneto@uilscuola.it
Oggetto: PERSONALE ATA - Inserimento in graduatoria permanente art. 554 d.lvo 297/94 -Valutazione
attestazione addestramento professionale
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il VENETO
Direzione Generale - Uff. 3 - Personale della Scuola Riva di Biasio 1299 - VENEZIA
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado

Si segnala che il MIUR con l’allegata nota prot. 1603 del 24.2.2011 ha precisato che
risultano valutabili anche gli attestati di addestramento professionale rilasciati dai seguenti
Enti: Eipass, ICL e PEKIT.
Pertanto, la nota 8 alla tabella Allegato A/1 di valutazione dei titoli per l’accesso al profilo
professionale di assistente amministrativo deve intendersi così modificata:
nota 8) “Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non
possono non essere considerati come “attestati di addestramento professionale” e come
tale trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A/1
allegata alla presente ordinanza ministeriale per il profilo di assistente amministrativo
In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle certificazioni concernenti la sigla
“ECDL”certificata da AICA o rilasciate dalle istituzioni scolastiche ed alle certificazioni
informatiche Microsoft Office Specialist , IC3 e MCAS.
Nell’ambito dei citati titoli valutabili vanno ricomprese le certificazioni informatiche Eipass ,
ICL e PEKIT.
Gli aspiranti in possesso di tale attestato di addestramento professionale possono pertanto
chiederne la valutazione.
I candidati che non hanno ancora prodotto la domanda possono dichiarare tale titolo nel
modulo domanda.
I candidati che invece hanno già inoltrato la domanda possono integrarla, sempre entro il
termine già fissato dell’11 marzo 2014, presentando specifica dichiarazione, redatta
secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Si invitano i Dirigenti Scolastici a dare la massima diffusione tra il personale alla presente
comunicazione.
Cordialità.

Il Dirigente
Rita Marcomini

