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L’ufficio scrivente, a seguito di sollecitazioni pervenute da alcune province, si è preoccupato di dare soluzione
alla problematica relativa al rilascio della qualifica regionale di “Addetto informatico” a tutti i richiedenti in
possesso dello standard di competenze, denominate “ECDL Core” insieme a quello denominato “ECDL
Advanced”, certificate dalla attestazioni rilasciate dai Test Center AICA (Associazione Italiana per
l’Informatica ed il calcolo Automatico).
Vi informiamo a tal proposito che la Regione Toscana ha rinnovato il protocollo d’intesa già sottoscritto nel
2003 con l’Associazione AICA sopra citata, e che nelle more dell’entrata in vigore del nuovo sistema regionale
delle competenze propone la seguente procedura al fine di dare attuazione allo stesso (allegato alla presente),
nonché risolvere eventuali situazioni di criticità pregresse:
-

-

ogni provincia dovrà provvedere a creare una matricola chiamata ECDL 2007, inserita nel Sistema
Informativo cui dovranno essere associate le anagrafiche delle persone che chiedono il rilascio
dell’attestato di qualifica per “Addetto Informatico”, corso che sarà opportuno mantenere aperto per tutta
l’annualità di riferimento. Ovviamente l’attestato dovrà essere compilato come quello di un normale corso
di Addetto Informatico, con le rispettive UFC etc. I dati variabili del corso potranno essere variati a
seconda del periodo in cui viene rilasciato l’attestato. Nel campo annotazioni personalizzate dovranno
essere indicati gli estremi di conseguimento dell’ECDL diversi per ogni persona.
Nel campo “note” (quindi comuni a tutti gli attestati rilasciati) del format dovrà essere riportata la seguente
dicitura: “Attestato rilasciato in base al protocollo d’intesa sottoscritto in data 24.10.2007 fra la Regione
Toscana e l’Associazione Italiana per l’Informatica ed il calcolo Automatico (AICA) di cui alla delibera n.
577 del 30.07.2007”

Tale procedura consentirà la stampa delle attestazioni agli aventi diritto secondo quanto sancito dal protocollo
d’intesa medesimo.
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