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REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SESSIONI D’ESAME EIPASS 
APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 28/12/2016 

Art. 1 – Finalità del servizio 

L’Istituto Tecnico “ MANLIO ROSSI DORIA ” di Marigliano al fine di sostenere la Cultura 
Digitale  –  corretto approccio alle nuove tecnologie e internet  e di sviluppare le                            
I–Competence  –  capacità di saper utilizzare con consapevolezza e spirito critico queste 
risorse, offre ai suoi studenti, a tutto il personale e a chiunque ne faccia richiesta la possibilità 
di sostenere presso la propria struttura gli esami per il conseguimento delle certificazioni 
EIPASS, certificazioni di competenze in ambito ICT  – Information and Communications 
Technology  –  riconosciute e dunque spendibili in contesti scolastici, universitari e del mondo 
del lavoro, dalla prima alfabetizzazione informatica alla certificazione delle competenze di 
settore avanzato altamente professionalizzanti. 

L’Istituto è accreditato in qualità di Ei–Center presso l’ente CERTIPASS, ente iscritto al  

• Registro dei Rappresentanti di Interessi della Commissione Europea, ID 93417862298 – 
36;                                                                                                                    

• Ente iscritto all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (art. 64, comma 1, DPR 11 luglio 1980 n. 382) - 
61073HEW;   

• Ente Iscritto al Portale degli Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione, Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, CONSIP (L. 135 7 agosto 2012) - MEPA; 

• Ente iscritto a Assoknowledge, Associazione Italiana dell’Educazione e del Knowdlege | 
Confindustria, Servizi Innovativi e Tecnologici), 

Art. 2 – Gruppo Operativo di Progetto 

Il G.O.P. è costituito dal Dirigente Scolastico, dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, 
da due docenti, da un rappresentante ATA. 

IL Dirigente Scolastico cura la direzione delle attività didattiche e organizzative dell’Ei–Center, 
nomina un docente responsabile dell’Ei–Center, gli Esaminatori, sentito il parere del G.O.P. 

Il D.S.G.A., con il supporto dell’assistente amministrativo designato, cura la gestione economica 
contabile dell’Ei–Center, individua l’Ass. tecnico di supporto e i Collaboratori Scolastici addetti 
alla vigilanza.  
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 Art. 3 – Copertura Finanziaria   

La copertura finanziaria della gestione dell’Ei–Center viene assicurata dalle entrate dello stesso 
programma. Le entrate e le spese sono iscritte nel programma annuale approvato dal Consiglio 
d’Istituto e rendicontate nel conto consuntivo redatto annualmente.                                                 
 

Art. 4 – Rilascio EICARD 
 

Per poter sostenere gli esami EIPASS, occorre acquistare da un Ei–Center l’EICARD e gli 
esami relativi ai moduli di cui si vuole conseguire la certificazione. 
L’EICARD può essere ritirata presso l’ufficio di Segreteria previo versamento sul conto corrente 
postale dell’Istituto del relativo importo. 
L’EICARD, che riporta i dati anagrafici dell’acquirente ed un numero di serie, dà la  
possibilità di sostenere gli esami presso un qualsiasi Ei–Center, anche diverso da quello presso 
il quale è stata acquistata. Ha validità triennale. 
I costi della EICARD e di ogni esame sono definiti annualmente dal G.O.P. mediante stesura di 
una griglia, che viene allegata al presente regolamento.                                                                                  
Il costo dell’EICARD varia secondo la certificazione informatica che si vuole conseguire.  
L’importo della certificazione è da intendersi IVA inclusa e si può rilevare da apposito listino 

prezzi, che è parte integrante del presente regolamento.                                                                                   

Il pagamento dell’importo dovuto può essere effettuato mediante versamento su conto corrente 

postale n°11902806 intestato ad I.T. MANLIO ROSSI DORIA Marigliano, specificando nella 

causale ACQUISTO EI-CARD EIPASS. 

 

Destinatari 
Acquisto 
EICARD 

Acquisto Esame 

Personale interno e studenti dell’istituto  € 65,00 € 10,00 

Parenti del personale interno e di studenti purché 
appartenenti allo stesso nucleo familiare 

€ 110,00 € 45,00 

Esterni  € 150,00 € 85,00 

Art. 5 – Sede d’esame ed operazioni preliminari 

Per la realizzazione del Programma EIPASS, l’Istituto mette a disposizione le proprie strutture 
informatiche (aula informatica) collegate ad Internet.                                                                                     
Il candidato sosterrà l’esame mediante l’utilizzo di una procedura informatizzata guidata; tale 
procedura gli consentirà l’accesso, tramite l’utilizzo della sua password personale e riservata, 
ad un menù dal quale potrà scegliere i test relativi ai moduli di cui desidera sostenere l'esame. 
Una volta che il candidato ha effettuato la propria scelta non sarà possibile annullare e/o 
sospendere l’esame.                                                                                                                                        
Prima dell’inizio della procedura d’esame, gli esaminatori forniranno le ulteriori istruzioni 
operative necessarie allo svolgimento delle prove. 

Art. 6 – Procedura d’esame 

Le prenotazioni agli esami devono obbligatoriamente pervenire nei termini previsti dal 
calendario e alla scheda di prenotazione devono essere allegate le attestazioni dei versamenti 
corrispondenti agli esami che si intende sostenere. 
Le domande presentate secondo le modalità previste, si intendono accettate salvo diversa e 
personale comunicazione. 
Le informazioni necessarie per rilascio delle EICARD, l’ammissione agli esami EIPASS ed il  
calendario delle sessioni di esami sono disponibili presso l’Ufficio di Segreteria e sul sito  
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Web dell’Istituto, da dove è possibile scaricare tutta la modulistica necessaria. 
Gli esami vengono erogati “on-line” mediante apposita Piattaforma EIPASS DIDASCO. 
I candidati che non hanno superato l’esame ed intendono ripeterlo devono effettuare una nuova 
prenotazione e il pagamento della quota d’esame, acquistando i crediti necessari. 
Le domande presentate secondo le modalità previste, si intendono accettate salvo diversa e 
personale comunicazione. 

Art. 7 – Doveri del candidato 

Il candidato deve presentarsi nel giorno e nell’orario preventivato munito di EICARD e di 
documento di riconoscimento, deve rispettare il tempo massimo previsto per ciascun modulo di 
esame (30 minuti).                                                                                                                                     
Per superare l’esame occorre raggiungere la soglia minima pari al 75% del punteggio 
disponibile. 
L’accesso in aula è consentito esclusivamente ai candidati prenotati per la sessione d’esame 
prevista.                                                                                                                                                        
Per lo svolgimento degli esami ogni candidato dispone di una postazione di lavoro, presso la 
quale svolgerà tutti i test assegnati.                                                                                                            
Concluso un test, il candidato può scegliere di effettuare subito un altro test fra quelli prenotati, 
oppure utilizzare una pausa di massimo15 minuti.                                                                                     
Durante la prova, il candidato deve consegnare all’esaminatore, che li riporrà in un luogo sicuro, 
il proprio cellulare, altri sistemi di comunicazione ed ulteriori altri materiali quali: borse, astucci, 
manuali, dispense, appunti o altri ausili elettronici.                                                                                                     
Il candidato non potrà comunicare con altri candidati presenti in aula, pena l’annullamento del 
test.                                                                                                                                                                 
Nel corso della prova, il candidato si rivolgerà gli esaminatori solo nel caso di problemi tecnici 
relativi al funzionamento della propria postazione di lavoro oppure del software.                                            
Non possono essere richieste spiegazioni o aiuti sui quesiti proposti dal sistema.                                                    
Il candidato che terminerà la prova per penultimo, dovrà restare in aula sino a quando anche 
l’ultimo candidato avrà concluso la sua prova. 
La violazione anche di una sola delle norme sopraindicate comporterà l’annullamento di tutte le 
prove sostenute nella sessione.                                                                                                                         
L’annullamento può essere effettuato da un Esaminatore o da un Ispettore EIPASS.                                  
Il candidato non può ripetere la prova d’esame annullata, interrotta o non superata, nella 
medesima sessione. 
Il candidato assente alla prova non ha titolo al rimborso del contributo d’esame versato.  
Accertato l’esito positivo degli esami il candidato riceverà la certificazione conseguita entro 60 
giorni dall’EIPASS MASTER.                                                                                                                                
La certificazione potrà essere ritirata presso l’Ei–Center non appena fornita dall’EIPASS 
MASTER.                                                                                                                                                               
La certificazione potrà essere inviata al proprio domicilio previo versamento dell’importo 
richiesto dall’EIPASS. 

Art. 8 – Regole di valutazione di ogni test 

La valutazione di ogni test avviene automaticamente alla sua conclusione.                                                                   
Il sistema interrompe automaticamente il test allo scadere del tempo stabilito e la valutazione 
avviene sulla base delle risposte fornite sino a quel momento.                                                                                          
In ogni caso il sistema registrerà quali test saranno "superati" o "non superati", senza 
valutazioni o giudizi qualitativi.                                                                                                                                       
I risultati dei test saranno comunicati al candidato al termine della sessione d'esame.                    
I test superati saranno registrati sulla scheda personale di ciascun candidato.                                              
Quelli non superati resteranno nell’archivio del sistema. 
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Art.  9 – Test con esito negativo e rinuncia al test 

Un test non superato non può essere ripetuto nella stessa sessione d'esame.                                                                 
Il candidato dovrà riattivare la procedura di prenotazione per i test non superati ed effettuare 
nuovamente il pagamento della quota prevista.                                                                                                                
Il candidato che intenda rinunciare ad un test deve segnalarlo agli esaminatori prima di 
selezionare il test nel menu del sistema, in quanto il sistema considera non superato un test 
interrotto. Il test non svolto non verrà memorizzato nel sistema ma non darà diritto al rimborso 
della quota versata. 

Articolo 10 – Certificazioni conseguibili 

L’Istituto Manlio Rossi Doria, mediante l’attuazione del programma EIPASS, consente di 
conseguire le seguenti certificazioni: 
 
EIPASS 7 moduli – certifica il possesso delle competenze informatiche di base,  
trasversali ed indispensabili perché richieste per l’inserimento in molteplici contesti  
educativi e lavorativi: 
EIPASS Basic - consente di modulare la certificazione a seconda delle proprie esigenze,  
scegliendo quattro dei sette moduli previsti dalla certificazione EIPASS 7 moduli; 
EIPASS PROGRESSIVE – attesta il possesso di competenze ICT di livello avanzato; 
EIPASS TEACHER– certifica le competenze digitali di docenti e formatori nel Quadro  
delle competenze ICT elaborato dall’UNESCO; 
EIPASS LIM - dedicato al mondo della formazione, è orientato ad un insegnamento  
sempre più innovativo e tecnologico; 
EIPASS LAB - certifica ilo possesso di competenze per la corretta gestione di una rete  
LAN; 
EIPASS SANITA’ DIGITALE -  consente l’acquisizione di competenze digitali al personale  
sanitario e parasanitario; 
EIPASS PA – percorso destinato ai dipendenti pubblici che intendono allineare e  
certificare le proprie competenze a quanto definito e richiesto dall’Agenda digitale; 
EIPASS WEB - offre la possibilità di acquisire e certificare il possesso delle abilità e  
competenze necessarie per operare come webmaster; 
EIPASS JUNIOR – è il percorso finalizzato a stimolare il confronto tra il sapere e il saper  
fare; 
EIPASS ONE - permette di certificare un modulo a scelta tra quelli previsti nella gamma  
delle certificazioni EIPASS; 
CERTIFICAZIONE DOCENTE DIGITALE – permette ai docenti di ogni ordine e grado e ai  
formatori professionali di attestare il possesso delle competenze indispensabili a  
contribuire in prima persona al processo di rinnovamento della scuola. 

Art. 11 – Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento ci si atterrà alle  
prescrizioni, attuali e future di EIPASS, alle quali il test-center deve inderogabilmente  
attenersi 
 
 
 


