
 
DOMANDA D’ISCRIZIONE ALLA CERTIFICAZIONE EIPASS 

“PERSONALE ATA” 
(compilare con precisione e in stampatello leggibile tutte le voci richieste) 

 
      Al Dirigente Scolastico  

       del Liceo Classico e Scientifico Statale  

       “Silvio Pellico-Giuseppe Peano” 

       Corso Giovanni Giolitti, 11 

      12100 CUNEO  

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a____________________________________(prov._______) il ______________________________ 

residente nel Comune di _____________________________________________(prov. ________________)  

C.F.:____________________________indirizzo _______________________________________________ 

n. civico ___________ CAP__________________ e-mail:________________________________________ 

Telefono fisso:_______________________cellulare:_____________________________________________ 

facente parte del personale ATA presso ______________________________________________ in qualità 

di _______________________________________ con contratto a Tempo Determinato/Indeterminato  

(evidenziare se interno o esterno al Liceo) 

 

RICHIEDE 

 

di poter iscriversi al Percorso di certificazione EIPASS “Personale ATA” articolato in 5 moduli 

d’esame nel quale sono compresi: 

 

• la Card EIPASS Personale ATA 

• pacchetto di n° 5 esami da sostenere 

• Materiale E-book sui cinque moduli da sostenere 

• Simulatore on-line all’interno dell’AULA DIDATTICA 3.0 in cui testare le competenze acquisite 

• Certificato finale di esame 
 

Il costo complessivo del corso a carico degli interessati è di 200,00 (Duecento/00) Euro. 

 
La quota d’iscrizione è da versare tramite servizio Pago in rete, il sistema dei pagamenti online del 
Ministero dell’Istruzione:  
 
Accedendo al servizio Pago in Rete: https://www.istruzione.it/pagoinrete/ - ricercare nei 
versamenti volontari l’avviso emesso dalla scuola (codice scuola CNPS02000N – causale: 
certificazione EIPASS a.s. 2020/2021) e pagare on line l’importo a seconda del pacchetto 
prescelto, con carta di credito, bonifico o altro pagamento oppure scaricare il documento di 
pagamento e recarsi presso le ricevitorie, o tabaccai, gli sportelli bancari, gli ATM oppure on line 
tramite le APP o siti web del PSP abilitati. 
Scaricare l'attestazione del versamento e inoltrarla insieme alla domanda all’indirizzo e-mail 
dedicato: certificazionipeanopellico@gmail.com.  
PER ULTERIORI INFORMAZIONI SU COME ACCEDERE: https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html.  

PER ULTERIORI INFORMAZIONI COME PAGARE: https://www.istruzione.it/pagoinrete/come.html. 

 

Cuneo lì _____________________   Firma____________________________________ 

 
A norma del D.Lgs.vo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” il firmatario autorizza l’Istituto EIPASS e l’EI-
Center ad utilizzare i suoi dati anagrafici, globali e parziali, per includerli nelle liste degli iscritti e dei diplomati EIPASS. 
Si informa che i dati personali verranno comunicati eventualmente all’EIPASS che utilizzerà per statistiche insieme e per 
accreditare coloro che hanno sostenuto gli esami EIPASS. 
     Firma per accettazione_________________________________________________ 
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