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Determina del Dirigente Scolastico

Convenzione per assumere il ruolo di TEST center AICA associato
 

Visto  il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, 
ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai
n. 107; 
 
Visto il Piano Nazionale Scuola Digitale,
 #14  Un framework comune per le competenze digitali degli studenti,  
#15 Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate, 
#21 Piano Carriere Digitali,   
#25 Formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa, 
#26 Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica 
#29 Accordi territoriali ,  
per la realizzazione delle quali sarebbe agevolante assumere il ruolo di test center associato
 
Viste le informazioni riportate sul sito https://www.aicanet.it/sediesame
 
Considerata l’offerta di test center AICA presente sul territorio
 
Esaminata la proposta di convenzione presentata dal test center Punto Informatico Garlaschese in data 15/07/2019
e 14-10-2019; 
 
Valutato che: 
- la convenzione proposta non comporta spese a carico della scuola
- essere test center consentirebbe di offrire a studenti e 

esame più compatibili con il calendario di impegni della scuola
- l’associazione con il test center Punto Informatico Garlaschese permetterebbe di offrire profili di certificazione non 

presenti sul territorio (ECDL Advanced e CertLIM), oltre a quelle Standard
- l’associazione con il test center Punto Informatico Garlaschese offrirebbe il supporto di un esperto, il prof. Luigi 

Pasini, titolare del test center, che è anche autore dei volumi di riferimento valida
Advanced e CertLIM 

- l’apertura delle sessioni d’esame ad esterni garantirebbe al territorio la presenza di possibilità di certificazione 
aggiuntive rispetto a quelle riscontrabili nell’area vogherese e quindi rafforzerebbe il r
contesto cittadino 

 
Considerato il c.v. della prof. Federica Scarrione, animatore digitale del Liceo Galilei, che possiede requisiti idonei a 
seguire le procedure di accreditamento e conseguire il ruolo di supervisore

la stipula della convenzione suddetta e l’avviamento  delle procedure di accreditamento con il supporto 
dell’animatore digitale prof. Federica Scarrione
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del Dirigente Scolastico n. 278 del 25.10.2019
 

Convenzione per assumere il ruolo di TEST center AICA associato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, 
ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzi
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

Visto il Piano Nazionale Scuola Digitale,  con particolare riferimento alle azioni: 
work comune per le competenze digitali degli studenti,   

#15 Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate,  

#25 Formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa,  
mazione iniziale sull’innovazione didattica  

per la realizzazione delle quali sarebbe agevolante assumere il ruolo di test center associato

https://www.aicanet.it/sediesame e https://www.aicanet.it/sede

l’offerta di test center AICA presente sul territorio 

la proposta di convenzione presentata dal test center Punto Informatico Garlaschese in data 15/07/2019

la convenzione proposta non comporta spese a carico della scuola 
essere test center consentirebbe di offrire a studenti e personale condizioni economiche agevolate e date di 
esame più compatibili con il calendario di impegni della scuola 
l’associazione con il test center Punto Informatico Garlaschese permetterebbe di offrire profili di certificazione non 

io (ECDL Advanced e CertLIM), oltre a quelle Standard 
l’associazione con il test center Punto Informatico Garlaschese offrirebbe il supporto di un esperto, il prof. Luigi 
Pasini, titolare del test center, che è anche autore dei volumi di riferimento valida

l’apertura delle sessioni d’esame ad esterni garantirebbe al territorio la presenza di possibilità di certificazione 
aggiuntive rispetto a quelle riscontrabili nell’area vogherese e quindi rafforzerebbe il r

il c.v. della prof. Federica Scarrione, animatore digitale del Liceo Galilei, che possiede requisiti idonei a 
seguire le procedure di accreditamento e conseguire il ruolo di supervisore 

 
DETERMINA 

a stipula della convenzione suddetta e l’avviamento  delle procedure di accreditamento con il supporto 
dell’animatore digitale prof. Federica Scarrione  

 
Il Dirigente Scolastico

Daniela Lazzaroni

 

delle  Scienze Umane   
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Convenzione per assumere il ruolo di TEST center AICA associato 

il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, 

istruzioni generali sulla  gestione 
sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

per la realizzazione delle quali sarebbe agevolante assumere il ruolo di test center associato 

https://www.aicanet.it/sede-d-esame-ecdl   

la proposta di convenzione presentata dal test center Punto Informatico Garlaschese in data 15/07/2019 

personale condizioni economiche agevolate e date di 

l’associazione con il test center Punto Informatico Garlaschese permetterebbe di offrire profili di certificazione non 

l’associazione con il test center Punto Informatico Garlaschese offrirebbe il supporto di un esperto, il prof. Luigi 
Pasini, titolare del test center, che è anche autore dei volumi di riferimento validati AICA per le certificazioni 

l’apertura delle sessioni d’esame ad esterni garantirebbe al territorio la presenza di possibilità di certificazione 
aggiuntive rispetto a quelle riscontrabili nell’area vogherese e quindi rafforzerebbe il ruolo culturale dell’istituto nel 

il c.v. della prof. Federica Scarrione, animatore digitale del Liceo Galilei, che possiede requisiti idonei a 

a stipula della convenzione suddetta e l’avviamento  delle procedure di accreditamento con il supporto 

Il Dirigente Scolastico 

Daniela Lazzaroni 


