
Il liceo Aristofane è sede d’esame Eipass ed  Ente erogatore dei programmi internazionali di 
certificazione (CERTIPASS )  delle competenze digitali . 
Con la certificazione Eipass si acquisiscono le competenze in ambito ICT per dare a tutti la 
possibilità di accedere alla Cultura Digitale (corretto approccio alle nuove tecnologie e internet) 
sviluppando le I-Competence (capacità di saper utilizzare con consapevolezza e spirito critico 
queste risorse) indispensabile supporto per la crescita sociale, professionale ed economica di tutti 
i cittadini del XXI sec. a livello globale.  
Il programma internazionale di certificazione EIPASS presenta tutti e 3 i livelli di 
competenza previsti nel CurriculumVitae, basico, autonomo e avanzato, rappresentati 
rispettivamente dalle certificazioni EIPASS Basic, EIPASS 7 Moduli User, EIPASS Progressive. 
 
Nella scuola 
Riapertura e aggiornamento della graduatoria di II fascia 
Si potranno iscrivere, aggiornando i  loro titoli, i docenti in possesso di abilitazione, non inseriti in 
GaE o in GaE con riserva. 

 La certificazione EIPASS è stato valutato 1 punto alla voce Certificazioni informatiche; 
 l’attestato di frequenza del Corso online sull’uso didattico della LIM è stato valutato 1 

punto; 
 l’attestato di frequenza del Corso online sull’uso didattico dei Tablet è stato 

valutato 1 punto. 
Tali titoli sono cumulabili fino ad un massimo di 2 punti. 
Riapertura e aggiornamento della graduatoria di III fascia 
Si potranno inserire i docenti in possesso dei titoli previsti dall’articolo 5, comma 1, lettera b), e 
comma 2, lettera b), del D.lgs. 59/2017, ossia laurea e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-
pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. 
Chi è già iscritto nella III fascia potrà aggiornare i propri titoli. 

 La certificazione EIPASS è stato valutato 1 punto alla voce Certificazioni informatiche e 
digitali; 

 l’attestato di frequenza del Corso online sull’uso didattico della LIM è stato valutato 1 
punto; 

 l’attestato di frequenza del Corso online sull’uso didattico dei Tablet è stato 
valutato 1 punto. 

Tali titoli sono cumulabili fino ad un massimo di 2 punti. 
Coding  viene inserito tra le  metodologie didattiche da acquisire con i 24 CFU o durante il periodo 
di formazione e di prova legato al concorso docenti. EIPASS Coding è pensato per docenti di scuola 
superiore ed è strutturato in modo da fornire le competenze per utilizzare il coding come metodo 
didattico all’interno di discipline curricolari, dando rilievo al modello pedagogico che sottende la 
sua applicazione in aula. EIPASS Coding, essendo una certificazione EIPASS, è valida per il 
punteggio, laddove previsto, come certificazione informatica. 
Crediti formativi per avvocati 
Si possono ottenere i crediti formativi in modo semplice e veloce con i corsi online EIPASS 
riconosciuti dal Consiglio Nazionale Forense 
Iscrivendosi ad uno dei percorsi formativi si possono ottenere: 
 l’attestato di frequenza, valido per il riconoscimento dei crediti formativi che possono essere 

presentati all’ ordine professionale; 
 il certificato EIPASS (European Informatics Passport) valevole come punteggio in concorsi e 

bandi pubblici e privati. 
 



Ai sensi del Regolamento CNF n. 6/2014, la Commissione centrale per l’accreditamento della 
formazione riconosce Crediti Formativi per la formazione continua degli avvocati, rispetto ai 
seguenti percorsi: 

Corsi online EIPASS n° crediti 
  

Costo Iscrizione 

Cybercrimes: Criminologia e reati informatici 8    €244,00 ISCRIVITI 

EIPASS 7 Moduli USER 10   €244,00 ISCRIVITI 

EIPASS DPO 8    €244,00 ISCRIVITI 

EIPASS Informatica Giuridica 10 
 

 
   

Il titolo Eipass 7 moduli vale per tutti i concorsi per allievi carabinieri, finanza e polizia.  
 

Per informazioni contattare la Prof.ssa Crosti Daniela daniela.crosti@liceoaristofane.it   

https://it.eipass.com/pdf/RIC-2018-00002935.pdf
https://didaskoplatform.com/reg_online/index_new.php?eipassfile=iscriz.php&t=CY
https://didaskoplatform.com/reg_online/index_new.php?eipassfile=iscriz.php&t=C7
https://it.eipass.com/pdf/RIC-2018-00002931.pdf
https://didaskoplatform.com/reg_online/index_new.php?eipassfile=iscriz.php&t=PU
https://it.eipass.com/pdf/RIC-2018-00002914.pdf
mailto:daniela.crosti@liceoaristofane.it

