
Progetto Speciale ECDL 

La Nuova ECDL per il personale della Pubblica Amministrazione 

 

 

1. Il Progetto Speciale ECDL  
 
Il Progetto Speciale ECDL prevede condizioni di favore riservate 

al personale in servizio presso la Pubblica Amministrazione 

interessato al conseguimento della Certificazione Nuova ECDL 

Base.  

La diffusione delle conoscenze informatiche di base nel settore 

pubblico è considerata una priorità nell'ambito dell'attuazione 

dell'Agenda Digitale Italiana. 

Realizzando una Pubblica Amministrazione più informatizzata sarà 

possibile offrire al cittadino e alle imprese un servizio efficiente ed 

efficace ed ottenere un notevole risparmio di spesa. 

 

2. I Destinatari  
   

Il Progetto Speciale ECDL è esteso a tutto il personale in attività di servizio nel periodo di validità 

del Progetto presso gli Enti e Corpi statali, come ad esempio:  

 Ministeri  

 Istituti di Istruzione Statali  

 Aziende Ospedaliere  

 Aziende Sanitarie Locali  

 Comuni, Province, Regioni  

 Polizia di Stato  

 Guardia di Finanza  

 Dipartimento Amministrazione Penitenziaria  

 Arma dei Carabinieri  

 Marina Militare.  

Per personale dei Ministeri si intende tutto il personale che presta servizio presso i Ministeri 

Pubblici d'Italia, sia nei Dipartimenti che nelle Direzioni Generali.  

Per personale degli Enti Scolastici si intende i Docenti e il Personale ATA (assistenti 

amministrativi, tecnici di laboratorio e collaboratori ausiliari) della scuola italiana, di ogni ordine e 

grado, e delle istituzioni educative (esteso alle scuole paritarie), nonché degli uffici del MIUR.  

Per personale dei Corpi di Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Dipartimento Amministrazione 

Penitenziaria e Arma dei Carabinieri si intende tutto il personale che presta servizio presso 

questi Corpi.  

Per personale del Corpo della Marina Militare si intende tutto il personale civile e militare che 

presta servizio presso la Marina Militare.  

 

A seconda dell'Ente o Corpo di appartenenza, il candidato che desidera accedere al Progetto alle 

condizioni agevolate deve presentare uno dei seguenti documenti che attesti lo stato di servizio:  

 il personale in attività di servizio presso i Ministeri deve presentare il documento di 

riconoscimento con foto attestante la sua appartenenza al Ministero;  

 i docenti devono presentare una dichiarazione firmata dal Dirigente Scolastico della scuola 



presso cui sono in servizio;  

 gli assistenti amministrativi, i tecnici di laboratorio e i collaboratori ausiliari devono 

presentare una dichiarazione firmata dal Dirigente Scolastico o dal Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi della scuola presso cui sono in servizio;  

 il personale in attività di servizio presso la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, il 

Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, l'Arma dei Carabinieri e la Marina 

Militare deve presentare il documento di riconoscimento con foto attestante la sua 

appartenenza al Corpo o all'Ente. 

 

3. Le condizioni economiche  
Il Progetto Speciale ECDL prevede la possibilità di acquistare un kit al costo di Euro 145,00 (IVA 

inclusa) che comprende:  

 la Skills Card Nuova ECDL  
 i 4 Esami previsti dalla Nuova ECDL Base.  

 

In un'ottica di lifelong learning, la Skills Card rilasciata nell'ambito del Progetto durerà per tutta la 

vita, senza alcuna scadenza.  

Con questa Skills Card il candidato potrà prenotare tutti i moduli d'esame previsti dalla Nuova 

ECDL.  

I costi previsti dal Progetto Speciale ECDL non includono eventuali Corsi di formazione.  

 

4. Come richiedere l'acquisto del Kit e sostenere gli esami  
I destinatari del Progetto Speciale ECDL, possono accedere agli esami, alle condizioni di favore 

sopra indicate, attenendosi alla seguente procedura.  

 Il destinatario si procura la documentazione indicata al paragrafo 2, secondo l'Ente o il 

Corpo di appartenenza.  

 Il destinatario si rivolge al Responsabile ECDL del Test Center e consegna la 

documentazione.  

 Il destinatario versa al Test Center:  

 

Euro 145,00 
Acquisto di Skills Card Nuova ECDL e di 4 

Esami Nuova ECDL Base 

 

Si sottolinea che: 

 solo i destinatari del Progetto hanno diritto all'acquisto del Kit alle condizioni economiche 

agevolate. Chi non rientra tra i destinatari del Progetto o comunque, per vari motivi, non è 

in grado di procurarsi la documentazione richiesta dovrà astenersi dal richiederne l'acquisto.  

 Il destinatario declina i propri dati al Responsabile ECDL del Test Center per eseguire 

l'intestazione della Skills Card.  

 Il destinatario riceve la stampa della scheda della Skills Card virtuale.  

 Il destinatario può usufruire dei servizi riservati agli utenti di DIDASCA.  

 Il destinatario prenota - presso il Test Center dove ha eseguito il versamento - gli Esami 

Nuova ECDL Base da sostenere nelle Sessioni d'Esami programmate dal Test Center.  

 Il destinatario si presenta agli esami con un documento di riconoscimento in corso di 

validità.  

 Il destinatario verserà l'importo previsto dal Test Center in caso di ripetizione di eventuali 

esami non superati o se vorrà sostenere i restanti 3 esami a completamento della Nuova 

ECDL Full Standard.  

 La Skills Card abilita a effettuare validamente esami in tutti i Test Center accreditati da 



AICA, purché il destinatario sia munito del documento di riconoscimento e sia consapevole 

che gli esami inclusi nel Progetto sono effettuabili gratuitamente solo presso il Test Center 

dove la Skills Card è stata richiesta.  

 Al superamento dei 4 esami il destinatario ritirerà il certificato Nuova ECDL Base presso il 

Test Center dove ha sostenuto l'ultimo esame. 

6. La durata del Progetto 

Il Progetto Speciale ECDL alle condizioni di favore qui indicate avrà durata per tutta l'anno 

accademico 2018 / 2019 (scadenza 31-08-2019).  

 

Gli Esami acquistati potranno essere effettuati senza alcuna scadenza 

 


