
 1 

PROGRAMMA EIPASS4SCHOOL  

II EDIZIONE 

MODULO DI ADESIONE  

 

CERTIPASS con sede legale in via T. Labriola, 25/A - 70029 Santeramo in Colle (Ba), con P.IVA nr. 

05805441218, legalmente rappresentata dal dott. Domenico Pontrandolfo,  

 

e 

 

L’Istituto Scolastico ………………………………………………………………………………………………………………………………  

con sede legale in …………………………………………………………………………………………………………………….…..….., 

di seguito semplicemente ISTITUTO 

PREMESSO CHE 

 

- L’ISTITUTO con delibera n. …………………  del ………………………… ha aderito al Programma 

EIPASS4SCHOOL, 

- CERTIPASS è l’unico Ente erogatore su tutto il territorio nazionale ed internazionale delle 

Certificazioni EIPASS®, che attestano il possesso di competenze digitali di base ed avanzate, 

- tali competenze sono considerate oramai indispensabili nell’attuale contesto formativo in 

costante evoluzione e fondamentali per lo sviluppo e la crescita personale e sociale dell’individuo; 

- CERTIPASS opera dal 2008 nel settore dello sviluppo e della certificazione delle competenze 

digitali, nel rispetto delle indicazioni comunitarie relative alle competenze chiave per l’educazione 

permanente e in linea con il quadro strategico per la cooperazione europea nel settore 

dell'istruzione e della formazione ET 2020; 

- CERTIPASS eroga i propri servizi attraverso una rete capillarmente diffusa sul territorio di centri 

accreditati, denominati Ei-Center, dove è possibile seguire corsi di formazione in aula e sostenere 

gli esami finalizzati al conseguimento delle Certificazioni EIPASS® 

- CERTIPASS, da sempre impegnata nella promozione e nella diffusione di una corretta ed efficace 

cultura digitale, ha progettato EIPASS4SCHOOL, un programma specifico destinato agli alunni 

delle classi I e II del triennio degli Istituti Secondari di Secondo Grado;  

- tale progetto mira alla valorizzazione delle risorse personali, in un’ottica di ampliamento delle 

conoscenze e di continua crescita professionale ed individuale, 

- l’adesione al Programma EIPASS4SCHOOL da parte delle Istituzioni Scolastiche cui è destinato è 

totalmente gratuita, 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 

Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
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Articolo 2 

Oggetto 

CERTIPASS si impegna ad erogare gratuitamente i propri servizi online, fondamentali per la gestione 

del programma da parte dell’ISTITUTO, tramite il sito istituzionale www.eipass.com e la piattaforma 

telematica multicanale DIDASKO®. Alla fine del percorso di certificazione previsto, i discenti che 

avranno partecipato e superato con esito positivo i previsti moduli d’esame riceveranno l’Attestato 

EIPASS4SCHOOL, utilizzabile dal discente in diversi ambiti:  

- all’interno della Scuola di riferimento, al termine del corso di studi, ai sensi del DPR 122 del 22 

giugno 2009, relativo alla certificazione delle “Competenze di cittadinanza attiva”. Tale titolo è 

rilasciato dall’Istituzione Scolastica stessa, che, in tal caso, si impegna a riconoscere il possesso del 

titolo EIPASS® come valutabile per attestare il possesso di competenze digitali; 

- nell’ambito delle certificazioni EIPASS®, come elemento di base per poter conseguire 

successivamente, attraverso l’integrazione dei restanti moduli d’esame, la certificazione “EIPASS® 

7 moduli” o “EIPASS® Progressive”; 

- in ambito universitario, ai fini del riconoscimento di CFU per il superamento, laddove previsti, 

degli esami di Informatica di base; 

- in ambito lavorativo, laddove sia prevista, all’interno di graduatorie, l’attribuzione di punteggio ai 

possessori della certificazione EIPASS® nei diversi profili, riconosciuta come “Attestato di 

addestramento professionale”. 

 

Articolo 3 

Obblighi di CERTIPASS 

CERTIPASS si impegna a: 

- concedere all’ISTITUTO l’utilizzo del proprio segno distintivo, da limitarsi alla sola attività svolta in 

esecuzione del presente contratto;   

- inserire i contatti dell’ISTITUTO nel sito istituzionale www.eipass.com, sia in un’apposita area 

Programma  EIPASS4SCHOOL che nell’area Ei-Center; 

- collaborare con l’ISTITUTO al fine di promuovere e diffondere la cultura digitale e le migliori prassi 

in vista di un uso sempre più consapevole e maturo della tecnologia informatica, soprattutto 

presso i discenti e, in genere, coloro che operano nel fondamentale ambito della formazione. 

 

Articolo 4 

Obblighi dell’ ISTITUTO 

L’ISTITUTO, senza alcun onere, si impegna a: 

- compilare correttamente ed in ogni sua parte il Modulo di Accreditamento necessario per attivare 

l’ISTITUTO stesso come Ei-Center, in vista della completa e autonoma gestione delle attività 

previste dal presente Programma; 

- nominare un Referente e 2 Esaminatori che saranno indicati nel Modulo di Accreditamento e di cui 

si allegheranno i curricula; 

- inviare con Rac. A/R il presente modulo di adesione con in allegato il Modulo di Accreditamento e 

la delibera all’indirizzo CERTIPASS, via T. Labriola, 25/A - 70029 Santeramo in Colle (Ba); 

- far conoscere ai propri studenti le finalità e i contenuti del Programma, in vista della loro 

partecipata e convinta adesione; 

- svolgere le attività oggetto della presente convenzione con la massima diligenza e correttezza, 

fino alla naturale conclusione del Programma e, quindi, alla certificazione delle competenze 

digitali degli studenti di età compresa tra i 15 e i 17 anni (I e II classe del triennio); 

http://www.eipass.com/
http://www.eipass.com/
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- concedere a CERTIPASS l’utilizzo del proprio segno distintivo per la promozione di tutte le attività 

oggetto della presente convenzione; 

- realizzare progetti ed interventi formativi promossi da CERTIPASS e, comunque, condivisi; 

- mettere a disposizione gli spazi e gli strumenti necessari per il migliore svolgimento del 

Programma; 

- promuovere, attraverso il proprio sito istituzionale e gli altri canali di comunicazione disponibili, le 

attività svolte da CERTIPASS e dallo stesso ISTITUTO in attuazione del presente Programma; 

- a non assumere obblighi o impegni a nome di CERTIPASS verso terzi. 

 

Articolo 5 

Durata 

La durata del presente contratto è di 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione, salvo apposita 

disdetta, da inviare tramite Rac. A/R presso l’indirizzo indicato nell’articolo precedente. 

 

Articolo 6 

Comunicazioni e regolamenti 

Tutte le comunicazioni e i regolamenti che saranno considerati utili per la migliore gestione e 

l’effettiva realizzazione del Programma e, soprattutto, dei contenuti e delle finalità formative per cui è 

stato progettato e presentato da CERTIPASS, saranno comunicati direttamente da CERTIPASS e/o 

scaricabili online nell’area dedicata al Programma del sito istituzionale www.eipass.com e nell’apposita 

area DOWNLOAD della piattaforma telematica multicanale DIDASKO®. 

Ogni altra comunicazione non proveniente direttamente da CERTIPASS dovrà considerarsi nulla.  

 

Articolo 7 

Clausola finale 

- Il presente modulo rappresenta, nella sua interezza ed in ogni sua clausola, l’intesa raggiunta da 

CERTIPASS e dall’ISTITUTO in merito a quanto ivi previsto. 

- La invalidità o inefficacia di una o più clausole non comporterà l’invalidità, l’inefficacia o lo 

scioglimento della presente scrittura privata, impegnandosi quindi CERTIPASS e  l’ISTITUTO in 

epigrafe a negoziare e sostituire secondo buona fede le clausole invalide o inefficaci con altre che 

realizzino, per quanto possibile, la stessa funzione. 

- Qualsiasi pattuizione in deroga o complementare alla presente convenzione, dovrà essere posta 

per iscritto a pena di invalidità ed inefficacia. 

- CERTIPASS e l’ISTITUTO dichiarano e garantiscono che i firmatari del presente contratto sono 

muniti degli idonei poteri per sottoscrivere lo stesso e, pertanto, per vincolare le Parti medesime 

e i loro aventi causa al rispetto di quanto ivi dedotto. 

 

Letto, firmato e sottoscritto in ____________________________________ il _______________ 

 

 

CERTIPASS 

Il legale rappresentante 

Dott.Domenico Pontrandolfo 

 

                  L’ISTITUTO 

                     Il Dirigente Scolastico  

                   Timbro e firma 

                       

http://www.eipass.com/

