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Ai Dirigenti degli
Ambiti Territoriali per le province
Del Piemonte
Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado del Piemonte

e pc
Alle OO.SS. Comparto Scuola Piemonte

Oggetto: Concorsi per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai
profili professionali dell’area A e B del personale A.T.A. indetti per l’a.s.
2020/2021. Graduatorie a.s. 2021/22_Nota di rettifica

In riferimento alla procedura in oggetto si comunica che i bandi di concorso pubblicati
sul sito di questo USR sono stati oggetto di rettifica al punto n. 8 relativo alle “Note
delle tabelle di valutazione”, che è stato riscritto come segue:
“Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non
possono non essere considerati come “attestati di addestramento professionale” e
come tale trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella
A/1 allegata alla presente ordinanza ministeriale per il profilo di assistente
amministrativo. In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle certificazioni
concernenti la sigla “ECDL” certificata da AICA o rilasciate dalle istituzioni scolastiche
ed alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialist , IC3 e MCAS. Nell’ambito
dei citati titoli valutabili vanno ricomprese le certificazioni informatiche Eipass, ICL e
PEKIT. Le certificazioni informatiche IIQ 7 Moduli +1 Skill Base e IIQ 4 Moduli
Advanced Level, rilasciate dalla compagnia Mediaform E.Q.I.A., sono da ritenersi
analoghe ai programmi di certificazione ECDL di tipo “standard”, “full standard” (IIQ 7
Moduli +1 Skill Base ) ed “expert” (IIQ 4 Moduli Advanced Level)” (nota DGCASIS
prot. n. 732 del 18/03/2020). A seguito del parere reso dalla Direzione dei servizi
informativi e la statistica con nota del 3 marzo 2021, n. 721, è riconosciuta la
valutabilità della certificazione IDCert livello Specialised, rilasciata dalla società Idcert
srl, in quanto la stessa trova analogia con i rispettivi corsi ICDL della famiglia
Specialised. La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi
specificamente rilasciati per i “servizi meccanografici” siano prodotti diplomi o
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attestati, che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente
varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti “servizi
meccanografici, sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato
titolo già oggetto di valutazione”

Si precisa che resta invariato ogni altro contenuto dei bandi di concorso di cui sopra.
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