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Prot.n.3535 Barletta, 30/09/2017 

OGGETTO: DETERMINA AVVIO PROCEDURA PER COSTITUZIONE TEST CENTER PER ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONI 

INFORMATICHE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO che l’istituto scolastico in epigrafe ricopre da molti anni il profilo di Ei-Center Academy EIPASS-

MASTER della UGOLOPEZ.IT 

VISTO che si rende necessario redigere un nuovo contratto di affiliazione, in quanto quello attuale non è in 

linea con le procedure e le indicazioni imposte dall’Ente certificatore principale (EIPASS) 

VISTE le numerose richieste pervenute in vie informali per l’accesso alla formazione e all’acquisizione di 

certificazioni informatiche da parte del personale interno e dell’utenza 

ACCERTATA tramite colloqui informali la disponibilità di personale interno a ricoprire il ruolo di formatore 

ed esaminatore del test center  

 

- Visto il Regolamento d’Istituto dell’indirizzo musicale attualmente in vigore; 

- Visto il PTOF  

- Vito il curricolo della S.V. 

- Tenuto conto dell’effettiva disponibilità del docente in parola; 
 

1. l’istituzione del test center per l’acquisizione di certificazioni informatiche 

2. la redazione del regolamento da sottoporre al Consiglio di Istituto 

3. la formulazione di un progetto da inserire nel piano dell’offerta formativa 

4. l’individuazione di un docente referente 

5. individuazione di staff: direzione, amministrazione, servizi ausiliari 

6. individuazione formatore ed esaminatore da formare con spese a carico dell’istituzione scolastica 

7. acquisto delle card 

8. procedere a ricerca di mercato per confronto costi attività del test center 

         Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  
il direttore sga dott. Angelo Gentile  
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