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Al personale docente
Al personale tecnico/amministrativo
Al sito web
All'albo
Oggetto: Selezione interna di un referente, un formatore ed un esaminatore.
Corsi Eipass.
Dovendo questa istituzione scolastica rinnovare il contratto ei-center affiliato academy
(centro per la formazione e la divulgazione delle conoscenze digitali), si richiede al personale in
indirizzo, di proporre la propria candidatura quale referente, formatore ed esaminatore per i corsi
proposti dall'EiPass.
Il referente è tenuto a far osservare tutte le norme previste dai regolamenti emanati da
Certipass per le certificazioni EIPASS, in particolare quelle concernenti la conservazione in posto
sicuro delle prove d'esame, e l'accessibilità ai locali d'esame ai funzionari preposti al controllo
della qualità del servizio, gestire le skill-card e definire le date delle sessioni di esame.
Il formatore EIPASS deve essere un esperto di formazione nel settore ICT e operare tenendo
corsi in presenza finalizzati all'acquisizione delle certificazioni EIPASS.
L'Esaminatore non è obbligato a possedere specifiche competenze nel settore ICT,
ma dovrà comunque dimostrare di possedere quelle necessarie per gestire il Sistema
Operativo e le applicazioni oggetto di verifica durante la sessione d'esame: dovrà, infatti,
compilare i documenti che CERTIPASS® richiede siano utilizzati e tenuti per la corretta
registrazione dei candidati e la regolare erogazione delle procedure d'esame; deve, altresì,
affiancare il candidato in caso di oggettive difficoltà di interazione con la macchina; in tal
senso, deve intervenire per risolvere eventuali situazioni di malfunzionamento della risorsa
informatica e di rete, utilizzata per l'erogazione degli esami.
Per la partecipazione alla selezione i candidati dovranno presentare entro e non oltre 1'8
novembre 2018, l'istanza di partecipazione con allegato curriculum vitae.
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Il dirigente Scolastico
D .ss.
rino

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA DI UN REFERENTE,
UN FORMATORE ED UN ESAMINATORE PER L'EI-CENTER AFFILIATO LICEO
STATALE PUBLIO VIRGILIO MARONE DI AVELLINO.
Al dirigente scolastico
Del Liceo statale Publio virgilio Marone
Avellino
Il/La sottoscritt
il

nat a
in servizio presso codesta spettabile istituzione scolastica in qualità di
con contratto a tempo

chiede di poter partecipare alla selezione per il o i seguenti profili:

Q Referente Ei-Center affiliato

Q Formatore Ei-Center affiliato

O Esaminatore Ei-Center affiliato

Allega alla presente curriculum vitae.

Firma

