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IL DIRIGENTE TITOLARE DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

 
VISTI i propri decreti prot.lli  nn. 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del 13/04/2021 con i quali, ai sensi dell’art. 

554 del d. lgs. n. 297/1994, sono stati indetti, per l’a.s. 2021/22, i concorsi, per titoli, per 

l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali relative ai profili 

professionali dell’area A e B del personale ATA; 

VISTI   i pareri della Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica espressi in 

riferimento alle certificazioni informatiche rilasciate da Mediaform E.Q.I.A. (nota DGCASIS prot. 

n. 732 del 18/03/2020) e IDCERT s.r.l. (note Mi DGCASIS prott. nn. 1476 del 25/06/2020 e n. 

1705 del 20/07/2020); 

VISTE      le note MI – Direzione Generale per il Personale Scolastico prot. lli n. 15495 del 9/04/2019, n. 

9622 del 20/04/2020 e n. 29291 del 25/09/2020  
 

 

DISPONE 

 

il punto 8) delle Note alle tabelle di valutazione, che costituiscono parte integrante dei suddetti bandi, è 

sostituito come segue: 

“Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere 

considerati come “attestati di addestramento professionale” e come tali trovare collocazione, solo ai fini 

della valutazione, nel punto 4 della tabella A/1 allegata al presente Bando per il profilo di assistente 

amministrativo. 

In tale contesto si ritiene che la valutazione competa alle certificazioni concernenti la sigla “ECDL” 

certificata da AICA o rilasciata 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. 

Tenuto conto di quanto statuito dalla sentenza del TAR Lazio n. 4720 pubblicata in data 30 aprile 2018, 

come chiarito nella nota prot. n. 15495 del 9.4.2019 del Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione del M.I.U.R., “con riferimento al solo profilo professionale di assistente 

amministrativo”, i titoli “PASSAPORTI ERSAF Green, EIRSAF Four ed EIRSAF full” sono da considerare tra 

i titoli di cultura valutabili ai fini dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali con riferimento al 

solo profilo professionale di assistente amministrativo. 

Le certificazioni informatiche: 

• IIQ 7 Moduli +1 Skill Base e IIQ 4 Moduli Advanced Level rilasciate dalla compagnia Mediaform E.Q.I.A 

sono considerate analoghe alla certificazione ECDL di tipo “standard”, “full standard” (IIQ 7 Moduli +1 

Skill Base) ed “expert” (IIQ 4 Moduli Advanced Level) (nota DGCASIS prot. n. 732 del 18/03/2020); 
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• IDCert Digital Competence e IDCert Digital Competence Advanced, rilasciate dalla compagnia 

Idecert s.r.l.   sono considerate analoghe ai rispettivi corsi ECDL della famiglia “standard” e ICDL della 

famiglia “Specialized” (note Mi DGCASIS prott. nn. 1476 del 25/06/2020 e n. 1705 del 20/07/2020). 

La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i “servizi 

meccanografici” siano prodotti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi 

comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti “servizi 

meccanografici”, sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto 

di valutazione”. 

 

 

 IL DIRIGENTE TITOLARE DELL’USR MOLISE 

                       Anna Paola Sabatini 
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