L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere di Pisa
e la Flc-Cgil di Pisa,
in convenzione con l’I.C. Borsellino di Navacchio (PI),
propongono un

CORSO DI CERTIFICAZIONE
INFORMATICA EIPASS

Destinatari del corso
Chiunque voglia certificare le competenze informatiche con un ente riconosciuto a livello
internazionale, che rilascia titoli valutabili nei concorsi pubblici e nelle graduatorie docenti e ATA.
Il corso eè riservato agli iscritti alla FLC CGIL (o a coloro che intendono iscriversi).
Proposta formativa
Il corso si articola in
- 1 incontro in presenza
- accesso illimitato alla piattaforma digitale DIDASKO
- supporto didattico continuo da parte di docenti tutor Eipass
Data di inizio corso: giovedìè 20 febbraio 2020 (ore 17-19)
Sede del corso: salone della Camera del Lavoro di Pisa (Viale Bonaini 71)
Contributo
€ 150.00 comprensivo della tessera di iscrizione annuale a Proteo (€ 10.00).
Il contributo comprende:
- incontro in presenza
- uso della piattaforma didattica digitale Eipass
- supporto continuo di docenti tutor Eipass
- costo degli esami
- certificazione finale (al superamento degli esami previsti)

Come iscriversi
Inviare entro il 14 febbraio 2020 a pisa@flcgil.it
- la scheda di adesione allegata alla presente locandina
- copia del bonifico o copia carta docente

Per iscriversi utilizzando la carta del docente è necessario seguire la procedura seguente:
a) essere registrato con SPID sul sito del Miur "Carta del docente"
b) accedere a cartadeldocente.istruzione.it immettendo le credenziali spid
c) selezionare la voce: "crea nuovo buono"
d) selezionare tipologia di ente dal quale acquistare servizio cliccando su"fisico"
e) selezionare l’ ambito del servizio da acquistare cliccando su "formazione e aggiornamento"
f) selezionare la tipologia di servizio da acquistare cliccando su "corsi di aggiornamento enti
accreditati e qualificati direttiva 170/2016”
g) inserire il valore del buono e selezionare "conferma" se si intende procedere o "annulla" in caso
contrario
h) salvare in pdf
Modalità di pagamento per chi non è in possesso della card:
Bonifico
Beneficiario: Proteo Fare Sapere Pisa, Viale Bonaini 71
Banca: MPS di Pisa, Agenzia Sede, Lungarno Pacinotti 9
Codice IBAN: IT 64 O 01030 14000 000003200119 (dopo 64 viene una O)
Causale: corso EIPASS

Responsabile del corso e INFO: Raffaella Ioannone, pisa@flcgil.it, cell. 345 5962024

Per partecipare agli incontri in caso di impegni di servizio

L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005), è automaticamente
autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con esonero dal servizio e con sostituzione ai
sensi della normativa sulle supplenze brevi e come formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell’art. 21
CCNL 11/4/2006 area V e dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio.

