
Riconoscimento Ministeriale MIUR 
 
  
Dopo mesi di intenso lavoro in collaborazione col Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR), al quale TESI Automazione ha inoltrato tutta la documentazione tecnica relativa alle certificazioni 
Informatiche Microsoft Office Specialist (MOS) e Internet and Computing Core Certification (IC3), 
al fine di ottenere  il giusto riconoscimento che di fatto equiparasse le suddette certificazione ad altre 
esistenti sul mercato (ECDL), detto Ministero ha dato comunicazione Ufficiale che conferma tale 
equiparazione. 
  
Infatti il MIUR, nella persona del Direttore Generale, Dott. Giuseppe Cosentino, previo parere del 
competente Direttore Generale per i sistemi informatici emesso con nota prot. 1992 del 27.03.2004, ha 
emesso la nota ministeriale n. 42 del 23.07.2004 indirizzata a tutti i Direttori Generali Regionali per 
informarli di quanto segue: 

1)      con riferimento alla valutazione di certificazioni di addestramento professionale per la 
dattilografia o per i servizi meccanografici di cui al punto 5 della tabella A/1 allegata all’ordinanza 
ministeriale 27.05.2002 n. 57, la certificazione rilasciata dall’AICA concernente la sigla ECDL “non 
può essere considerata come unica certificazione valida delle conoscenze informatiche, negando 
ogni valore ad altra forma di certificazione delle stesse conoscenze.” Ciò alla luce soprattutto della 
pronuncia dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con nota prot. 14309 del 
02.03.2004 

2)      Per le considerazioni riferite e in considerazione di questa premessa e delle 
caratteristiche tecniche dei programmi di Formazione e Certificazione, distribuiti da 
TESI Automazione srl, le certificazioni informatiche Microsoft Office Specialist e IC3, 
sono considerate titoli equipollenti all’ECDL e valutabili dai Direttori Generali Regionali 
come attestati di addestramento professionale e come tali trovare collocazione, ai fini 
della valutazione, nel punto 5 della tabella A/1 allegata all’ordinanza Ministeriale 
27.05.2002 n. 57. 

  
Per tutto quanto sopra descritto, e di cui potete prendere visione diretta nell’allegato documento ufficiale, 
Vi invitiamo a voler divulgare la notizia tra i Vs. Candidati che in questi mesi Vi hanno lamentato il disagio 
del mancato riconoscimento da parte dei Direttori Generali Regionali delle Certificazioni Microsoft Office 
Specialist e IC3.  
Gli stessi potranno richiedere formalmente inserimento e/o rettifica del titolo valido ai fini della 
Graduatoria Nazionale ATA alle suddette Direzioni Regionali Scolastiche ( leggasi ex Provveditorati agli 
Studi) competenti per territorio. 
Il riconoscimento di numero 1 punto valido ai fini della Graduatoria Nazionale ATA, è ottenibile 
effettuando a scelta del candidato tra una delle due seguenti certificazione: 
  

        Certificazione Completa IC3 ( numero tre esami superati) 
                                            oppure  

       Certificazione Microsoft Office Specialist Master ( numero 4 esami superati)  
  
 
Questo importante riconoscimento ottenuto consentirà sempre più una maggiore diffusione dei 
programmi di Formazione e Certificazione MOS e IC3 nell’ambito delle Istituzioni 
Scolastiche/Accademiche. 
 
 


