
 

Prot 1764/N45 del 17-03-2014 

 

Oggetto: Apertura buste del Ente Certificatore “Nativi Digitali” pon C-1-FSE-2013-1238 ed  
“INFORMATICA IN FAMIGLIA”PON D1-FSE-2013-494 

 
Il giorno 17/03/2014 alle ore 14,00, il GOP nelle persone del dirigente Scolastico, Dott.ssa 
Beatrice TAVOLETTA,del Direttore Sga Sig. Taddei Maria Domenica, dell’Ins. Facilitatore 
Colapietro Giulia, dell’Ins.Valutatore  Iuliano Margherita procede alla discussione dei 
seguenti punti all'ordine del giorno: 

     Esame delle risposte al bando  per il reclutamento dell’Ente Certificatore per le 
competenze d’informatica per il percorso formativo “Logicamente” pon C-1-FSE-2013-
1238 e “Insegnamo con la LIM” PON  D-1-FSE-2013-494.  

Premesso 

 Che con note di questa istituzione scolastica N° 883/B45 del 03/02/2014 e 
successiva nota Prot. N° 1082/B45 del 12/02/2014 si è pubblicato il Bando per il 
reclutamento di un ente certificatore atto ad accertare le competenze informatiche 
degli alunni per il percorso formativo Azione C1  “Nativi digitali”, e dei due percorsi 
formativi Azione D1 “INSEGNAMO CON LA LIM”con scadenza entro le ore 12,00 
del 18 Febbraio 2014;  

  che sono pervenute tre candidature da parte dei seguenti società/enti:  

 1- Fortec  SRL  ; 

2-  ASSOLAB; 

3- CLEOPATRA SAS di Antonio Cleopatra 

Dall’esame approfondito dell’offerta risulta il seguente quadro valutativo; 

ENTE COSTO UNIT. 
ALUNNO 

EIPASS  
CARD 

COSTO UNIT. 
DOCENTE 

EIPASS  
CARD 

FORTEC(CERYPASS) 70 € IVA 
COMPRESA 

4 

 

70 € IVA 
COMPRESA 

5 

CLEOPATRA SAS 
(CERYPASS) 

 

80 € +IVA 4 80 € +IVA 5 

 

ASSOLAB 34 € + IVA NON 
PREVISTI 

48 € + IVA NON 
PREVISTI 

 

 



L’offerta della ditta Cleopatra SAS,pur offrendo la medesima certificazione della ditta 
FORTEC ,richiede un prezzo molto alto, per cui  viene scartata. 

L a FORTEC offre una Certificazione EIPASS LIM riconosciuta a livello europeo , è 
equipollente alla certificazione  AICA ed è strutturata in 5 moduli d’esame ,riconoscendo il 
massimo livello qualitativo sull’uso della lavagna multimediale. 

 La ditta ASSOLAB ,invece, offre il livello basic che riconosce un livello minimo di 
certificazone nell’utilizzo della LIM. 

Lo stesso discorso si ritiene valido per la certificazione informatica dei bambini,in quanto 
con la certificazione EIPASS,strutturata in quattro moduli; possono completare,in futuro, la 
certificazione fino ad arrivare a quella completa che prevede 7 moduli .  

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno  la seduta è sciolta alle ore 17,00 . 

Del che è vebale. 

IL GOP 
 
D.S. BEATRICE TAVOLETA__________________________________ 
 
DSGA TADDEI MARIA DOMENICA________________________________ 
 
FACILITATORE COLAPIETRO GIULIA________________________________ 
 
VALUTATORE  IULIANO MARGHERITA_____________________________________ 

 

 

 


