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Prot. Nr. IISCG-0001313-C14                                            Gubbio, lì  27 settembre 2014 

All’Albo online 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 

Visto il Decreto Interministeriale 28/5/1975, in particolare l’art.9, il quale prevede la nomina di un 
Commissario governativo per l’amministrazione straordinaria, da parte del Provveditore agli 
Studi, nei casi di scioglimento dei Consigli di Circolo e d’Istituto, oppure nei casi nuove 
istituzioni; 

Vista  la nomina in qualità di commissario dell’IIS ‘CASSATA GATTAPONE’, decreto prot nr. 
MIUR.AOODRUM.0010295.14-08-2014; 

Considerato che   i poteri del commissario straordinario discendono dall’art. 25 del D.I. 
28/05/1975, a norma dell’art.9 del D.I. 28/5/1975 spettano al Commissario le attribuzioni di 
cui agli artt.1,2,3,6,7 e 8 del medesimo Decreto assegnate rispettivamente al Consiglio di 
circolo e/o istituto e alla Giunta esecutiva. Il Commissario, quindi, è chiamato ad adottare 
tutti gli atti amministrativo-contabili di competenza del Consiglio d’istituto e della Giunta 
esecutiva che risultino necessari per garantire il regolare funzionamento dell’Istituto; 

Vista  la C.M. 177 del 4/07/1975; 
D E L I B E R A 

Delibera n° 1 – Test Center ECDL ZF__01 modifiche e  tariffe. 
Per garantire la prosecuzione del rilascio della certificazione  relativa alla Patente Europea del 
Computer (ECDL ) il Commissario Straordinario, dopo attenta valutazione, delibera  che l’IIS 
‘Cassata Gattapone’ mantenga la titolarità del test Center ZF__01 per il rilascio della certificazione 
relativa alla ECDL Core ed Advanced confluendo l’attività svolta fino ad oggi dall’IIS Gattapone e 
dall’ITS ‘M L Cassata’ al nuovo test center sospendendo la collaborazione con Formatica Srl e 
mantenendo i rapporti con AICA - Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico - 
Piazzale Rodolfo Morandi, 2 - 20121 Milano, alle seguenti condizioni economiche: 
 
 
Condizioni economiche  
 
per gli alunni interni all’IIS ‘CASSATA GATTAPONE’ 

Ecdl CORE : 
• Skills: Card € 55,00 
• Costo singolo esame: € 22,00 
• Costo ripetizione esame: € 18,00 
• Corsi di preparazione ad ogni singolo esame: € 10,00 
ECDL ADVANCED : 
• skills card + esame: € 70,00 
• Corsi di preparazione ad ogni singolo esame: € 30,00 
È possibile sostenere gli esami Ecdl Core e Advanced anche senza aver 
frequentato il corso di formazione. 
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per il personale scolastico 

Ecdl CORE : 
composta da 7 moduli (il superamento dei 7 moduli comporta una singola 
certificazione) 
Corso: ogni singolo modulo € 10,00 (il costo dell’intero corso per i 7 moduli è 
di € 70,00) 
Skill card: € 55,00 
Esame: ogni singolo esame € 22,00 
Costo ripetizione esame: € 18,00 
Ecdl ADVANCED : composta da 4 moduli (ogni modulo superato comporta 
una certificazione con attestato) 
Corso: ogni singolo modulo € 30,00 
Esame: ogni singolo esame con Skill card € 80,00 
È possibile sostenere gli esami Ecdl Core e Advanced anche senza aver 
frequentato il corso di formazione. 
 

Per esterni all’Istituto: 
Ecdl CORE : composta da 7 moduli (il superamento dei 7 moduli comporta 
una singola certificazione) 
Skill card: € 70,00 
Corso della durata di n. 68 ore: € 350,00 
Esame: ogni singolo esame: € 25,00 
Ecdl ADVANCED : composta da 4 moduli (ogni modulo superato comporta 
una certificazione con attestato) 
Corso: ogni singolo modulo € 90,00 
Esame: ogni singolo esame e relativa skill card € 80,00 
È possibile sostenere gli esami Ecdl Core e Advanced anche senza aver 
frequentato il corso di formazione. 
Il costo di ripetizione dell’Esame Advanced è di € 28.00. 
 

omissis 
 

 
 

                                                                             IL COMMISSARIO STRAORDIANARIO 
                                                                          (Avv. Carlo PIERGENTILI) 

(La firma del responsabile dell’ufficio è omessa ai sensi dell’art. 3 del Dec. Lgs. 12.02.1993, n° 39) 


