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Protocollo di intesa  
per la diffusione e la promozione della Cultura Digitale   

 
tra  

 
_____________________________, rappresentata da __________________________________, di 
seguito PARTNER 

e 
 

CERTIPASS, con P.IVA 05805441218, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante dott. 
Domenico Pontrandolfo, 

 

P R E M E S S O CHE 

 

 Il PARTNER intende avviare interventi a favore del proprio personale affinché sia certificata 

l’acquisizione e, quindi, il possesso delle competenze connesse all’utilizzo specifico di internet e 

delle risorse dell’ICT, perseguendo: 

 le politiche lifelong lerning previste come elemento chiave del sistema delle competenze, 

definito dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 

(2006/19621 CE), 

 la promozione dell'apprendimento permanente inteso come diritto della persona, così come  

definito dal sistema nazionale di certificazione delle competenze dal decreto legislativo 16 

gennaio 2013, n.13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per 

l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard 

minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 

4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012,92"(G.U. 15 febbraio 2013, n.39) 

 a tal fine, il PARTNER intende utilizzare un sistema di certificazione standardizzato che assicuri: 

 la qualità dei contenuti previsti dal programma, 

 un servizio di supporto alla formazione che consente un accesso continuo e senza limiti a 

materiale didattico online; 

 la neutralità rispetto ai prodotti e servizi offerti dai fornitori di hardware e software, in linea con la 

Direttiva governativa 19 dicembre 2003 “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da 

parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata nella G.U. del 7 febbraio 2004 n. 3l (Articolo 4 

– paragrafo b); 

 la conformità rispetto a norme di qualità definite a livello internazionale ed europeo, 

 CERTIPASS opera nel settore della Certificazione delle Competenze Digitali, promuovendo, a livello 

internazionale, lo sviluppo dei Programmi di acquisizione e certificazione informatica EIPASS 

(European Informatics Passport) ed IIPASS (International Informatics Passport), che rispondono ai 

suddetti requisiti; 

 CERTIPASS eroga la certificazione informatica EIPASS Pubblica Amministrazione, dedicata a tutti 

gli operatori del settore, basata sulle linee guida contenute nel EU e-Government Action Plan e, 

come tutti i programmi di certificazione EIPASS: 

 conforme alle norme di qualità definite a livello internazionale ed europeo; 

 neutrale rispetto ai prodotti e servizi offerti dai fornitori di hardware e di software (indipendent 

vendor); 

 inserita nei piani comunitari promossi dall’Unione Europea per lo sviluppo della società 

dell'informazione 

 titolo valido ai fini del riconoscimento di CFU universitari e valutabile nell’ambito di Curricula 

individuali e secondo le tabelle di valutazione di bandi e concorsi pubblici, costituendo, quindi, 

uno strumento importante per tutti coloro che intendano proseguire il proprio percorso di studi, 

entrare nel mondo del lavoro e/o aggiornare le proprie competenze professionali; 
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 per promuove la diffusione di questo programma, CERTIPASS riserva condizioni agevolate, per gli 

Enti pubblici aderenti; 

 il rilascio delle certificazioni EIPASS avviene tramite l’impiego di specifiche risorse informatiche e 

telematiche, gestite da apposite sedi d’esame (denominate Ei-Center in Europa ed Ii-Center nei 

Paesi Extraeuropei) distribuite sul territorio ed individuate in Centri di formazione pubblici e privati, 

Scuole ed Università; al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia dei servizi erogati, CERTIPASS 

utilizza un’innovativa piattaforma digitale, multicanale e multilingue (DIDASKO), che consente di 

“dialogare”, in modo agevole e personalizzato, con Utenti ed Ei-Center/Ii-Center; 

 

tutto ciò premesso e considerato, 

 

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo; 

2. il PARTNER dichiara la propria disponibilità ad aderire al progetto di diffusione delle Certificazione 

Informatiche EIPASS Pubblica Amministrazione, anche rendendo disponibili le proprie strutture di 

formazione quali Ei-Center o coordinandosi con Ei-Center presenti sul territorio, secondo le 

necessità relative agli obblighi istituzionali.  

3. Per quanto sopra, CERTIPASS si impegna a mettere a disposizione del PARTNER referenti pronti 

ad approfondire ed a chiarire il valore del programma ed i contenuti del presente accordo.  

4. il PARTNER presta il proprio assenso affinché CERTIPASS possa dare notizia dell’accordo stipulato 

nei modi che saranno concordati, all’interno del proprio sito web e per il tramite dei propri canali 

diffusivi. 

5. il PARTNER s’impegna a dare notizia a tutte le sue articolazioni periferiche del presente accordo, 

anche tramite l’inserimento di una sintesi dei contenuti dei programmi di certificazione all’interno del 

proprio sito web. In tale sintesi potrà essere predisposto un link che punterà alle pagine web di 

CERTIPASS. 

6. Il presente accordo si intende valido per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi a far data dalla sua 

sottoscrizione, fatta salva la reciproca facoltà di disdetta. 

 

Letto, concordato e sottoscritto in __________________________, il giorno ___________________ 

 

 

 

CERTIPASS  

Il Presidente 

Dott. Domenico Pontrandolfo 

 

 

 

Il PARTNER 

(timbro e firma) 

______________________ 

 

 

 

 

 

 


