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                                                         All’Avv. Luca –M-de Grazia 

                                                    (studiodegrazia@pec.it) 

 

                                                 E, p.c. agli Uffici Scolastici  

                                                     Provinciali del Piemonte 

 

 

 

OGGETTO: Diffida e formale messa in mora in relazione alla mancata 

indicazione della Certificazione Pekit. 

 

Con riferimento alla diffida pervenuta a questo ufficio con PEC  trasmessa l’8 maggio 

2019 e assunta al protocollo di questa Direzione al n. 4748 del 9 maggio 2019, si 
comunica che, da pare di questo ufficio non c’è stata nessuna preclusione alla 
valutazione delle certificazioni “PEKIT”, in quanto la nota MIUR del 24.2.2011 prot. n. 

1603 avente per oggetto” Concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali 
dell’area A e B del personale ATA della scuola, di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94. - 

Istruzioni e indicazioni operative “, testualmente riporta:  
 
F – Attestati di addestramento professionale 

Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze informatiche di base o avanzate 
non possono non essere considerati come “attestati di addestramento professionale” e 

come tale trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nella procedura 
concorsuale per il profilo di assistente amministrativo (punto 4 della tabella A/1) . 
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. 

La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente 
rilasciati per i “servizi meccanografici” siano prodotti diplomi o 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. 
 
Pertanto, le relative Commissioni esaminatrici dei Concorsi per titoli per l’accesso ai 

profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola, di cui all’art. 554 
del D.L.vo 297/94 operanti  presso gli Ambiti Territoriali del Piemonte,  che leggono 

mailto:studiodegrazia@pec.it


 

2 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

 

UFFICIO I – AREA ATA 

Email: drpi.uff1\ATA-IRC@istruzione.it 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

ufficio i 

 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121-Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017; Codice FE: 8MXTUA; codice IPA: m_pi ; AOODRPI 

 per conoscenza, garantiranno l’esatto adempimento della suddetta nota del MIUR 
relativa alla valutazione della certificazione PEKIT. 

Il DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio MANCA 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali per le province del Piemonte 

- Ai Dirigenti scolastici degli istituti di ogni ordine e grado del Piemonte 

- All’Albo: Dir. Gen. USR Piemonte e Ambiti territoriali per le province del Piemonte 

- Alle OOSS del comparto Scuola 
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