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CERTIFICAZIONE EIPASS PERSONALE ATA 

EIPASS Personale ATA vale come punteggio nelle graduatorie di III fascia del personale ATA (D.M. 640 del 

30/08/2017) e nelle graduatorie provinciali permanenti ATA “24 mesi” 

Il personale ATA è il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario. Svolge, negli istituti scolastici, 

mansioni di amministrazione, contabilità, di gestione, ma anche operative e di sorveglianza a seconda del 

ruolo. Il personale ATA è suddiviso in profili, ognuno dei quali ha specifici compiti. 

I profili sono: 

• Collaboratore scolastico (CS): presente in tutte le scuole; 

• Collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria (CR): presente solo negli istituti agrari; 

• Assistente Amministrativo (AA): presente in tutte le scuole; 

• Assistente Tecnico (AT): presente solo nelle scuole secondarie di II grado; 

• Cuoco (CU): presente solo nei convitti/educandati; 

• Infermiere (IF): presente solo nei convitti/educandati; 

• Guardarobiere (GU): presente solo nei convitti/educandati; 

• Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA): presente in tutte le scuole. 

Oltre alle competenze richieste da ciascun profilo, i candidati a svolgere il ruolo di personale ATA devono 

dimostrare di possedere abilità “trasversali”, comunemente richieste a chi lavora nell’Amministrazione 

Pubblica. 

Fra queste, particolare rilievo assumono, anche nel bando di concorso, le competenze informatiche e 

digitali. 

La certificazione EIPASS Personale ATA è nata per fornire al personale ATA proprio quelle competenze 

digitali che gli sono indispensabili per operare al meglio nella sua mansione. Non è una certificazione 

generica, ma mirata a fornire conoscenze sulle basi delle innovazioni introdotte dall’Agenda Digitale. Offre 

tutti gli strumenti, teorici e pratici, necessari per comprenderne le implicazioni che queste innovazioni 

comportano sull’attività quotidiana di chi lavora nella Pubblica Amministrazione: 

• Firma digitale; 

• PEC; 

• Archiviazione documenti digitali; 

• Privacy; 

• Sicurezza dati; 

• Utilizzo sicuro ed efficace dei sistemi di comunicazione e del web; 

• Conoscenza degli strumenti ICT. 

Destinatari 
Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario che lavora negli Istituti scolastici o aspiranti a ricoprire tale 

posizione lavorativa. 

Dipendenti della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alle Istituzioni scolastiche. 

Docenti, educatori, formatori, dirigenti scolastici che vogliano approfondire le conoscenze operative tipiche 

del personale scolastico ATA. 
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Moduli d’esame 
• I fondamenti dell’ICT; 

• Navigare e cercare informazioni sul Web; 

• Comunicare in Rete; 

• PEC, firma elettronica e archiviazione dei documenti digitali; 

• Privacy e sicurezza dati. 

Procedure e strumenti 
Per prepararsi alla prova d’esame, il candidato usufruisce dei servizi e del supporto formativo online 

disponibile nell’Aula Didattica 3.0. 

Valutazione 
La prova di esame si svolge presso il centro: sosterrai un test per ogni modulo, sulla piattaforma telematica 
Didasko, che valuta automaticamente la tua performance, garantendo immediatezza e imparzialità. 
All’Ei-Center è demandata l’attività di gestione e sorveglianza degli esami. 
Per superare la prova d’esame, è necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle 30 domande 
previste per ogni modulo. Si precisa, infine, che ciascun modulo rappresenta uno specifico ambito di 
competenze e che, quindi, aldilà delle interconnessioni esistenti tra i vari settori, il candidato può stabilire 
autonomamente l’ordine con cui affrontarli. 

Attestato Formativo Rilasciato 
A seguito del superamento delle prove di esame verrà rilasciata la “CERTIFICAZIONE EIPASS PERSONALE 
ATA”. 

Sede 
Le prove d’esame si terranno presso la nostra sede TForma, scuola di formazione accreditata, sita in via 
Venezia 313, 93012 – Gela. 
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