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Roma,  03.12.2021 
 

All’ Albo 
Agli Atti 

 
 

CONVENZIONE PER  IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE EIPASS 
 

TRA 
 

 L’ ENTE DI FORMAZIONE ANICIA accreditato al Ministero dell’Istruzione (Direttiva 170/2016) 
 avente sede a Roma in via di Trigoria n. 45. 

 Codice Fiscale /P.IVA 11481211008 
 rappresentata legalmente dalla Sig.ra Elena Rombi in qualità di amministratore unico 

 
E 
 

Il LICEO SCIENTIFICO STATALE “ Amedeo Avogadro”   
avente sede a Roma in via Brenta n. 26 

 
rappresentata legalmente dalla  Dirigente scolastico Dott.ssa Katia Tedeschi 

 
VISTO il DPR 275/1999; 
 
VISTA la L.107/2015; 
 
VISTO il D.I. 129/2018; 
 
COSIDERATA la RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO dell’UNIONE EUROPEA  
del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente; 
 
CONSIDERATO che la competitività, l’innovazione, l’occupazione e la coesione sociale 
dipendono sempre più da un uso strategico ed efficace delle nuove tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione, che passa soprattutto dalle conoscenze, le capacità, le competenze e 
l’inventiva dei lavoratori e dei cittadini che utilizzano tutti i giorni gli strumenti ICT; 
      
RITENUTO  che la realizzazione delle  attività  relative alla certificazione in questione,  possa 
favorire processi di professionalizzazione  degli studenti e delle studentesse del Liceo 
Avogadro; 
 
VALUTATO  l’aspetto educativo e formativo dell’attività;  
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VISTO il progetto nel quale sono dettagliatamente illustrate le varie fasi della proposta 
formativa e  specificati tutti gli obiettivi d perseguire; 
 
VISTI I PTOF  relativi ai trienni 2018/2021 e 2022/2025; 
 
CONSIDERATA la richiesta degli studenti e delle studentesse; 
 
SENTITI i rappresentanti degli studenti e delle studentesse; 
 
SENTITO il Consiglio di Istituto; 
 
SENTITO il DSGA; 
 
VISTA la delibera del CDI n. 154 del 21.1.2.2021; 
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
1) nell’ambito dell’attività di formazione e certificazione all’ENTE ANICIA viene affidato il 
compito di erogare a studenti, studentesse e docenti del Liceo che ne facciano richiesta il corso 
EIPASS al costo di euro 160,00 (centosessanta,00); 
 
2) L’Istituzione Scolastica si impegna a mettere a disposizione, per la realizzazione del 
progetto,  tutti i materiali necessari allo svolgimento delle attività previste (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo i pc in comodato d’uso gratuito); 
 
3) Gli Operatori dell’ENTE ANICIA, sono autorizzati ad operare con studenti e studentesse 
iscritti e si impegnano a svolgere, senza alcun onere economico a carico dell’Istituzione 
Scolastica, una funzione di affiancamento e di consulenza  e sono, quindi, responsabili della 
correttezza ed adeguatezza all’età  delle attività proposte, in coerenza con le finalità del corso. 
Nel rapporto con i discenti, inoltre, gli operatori  si impegnano ad attuare modalità di relazione 
e di comunicazione consone al ruolo educativo che sono chiamati a rivestire e, nel contempo, a 
favorire un clima di lavoro sereno ed un coinvolgimento attivo di tutte le alunne e di tutti gli 
alunni  partecipanti. 
 
4) Proposta di convenzione e Progetto didattico analitico qui allegati costituiscono parte 
integrante della presente convenzione. 
 
5) Le parti dichiarano di accettare e si impegnano a rispettare le condizioni previste dalla 
presente convenzione. 
 
 Letto approvato e sottoscritto.  
 
 
 
IL PRESIDENTE DELL’ENTE ANICIA    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Dott.ssa Katia Tedeschi   

           (firmato digitalmente) 
 

      
       
       

 
 

 
 

 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Katia  Tedeschi    RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA:  Katia Tedeschi 
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