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INFORMATIVA CORSO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE IN DATTILOGRAFIA - Typing Course  
UNI-C.A.R.I.F. 
 

OGGETTO: Nota esplicativa dal D.M. 640/2017 sulla validità e spendibilità del corso/attestazione di 

addestramento professionale in Dattilografia esclusivamente per Assistente Amministrativo. 

PREMESSO 

• Che l’ente di formazione UNI-C.A.R.I.F. è costituita in forma di S.r.l secondo l’ordinamento Giuridico 

Italiano, nonché Ente di formazione accreditato dal M.I.U.R. ai sensi del decreto 170/2016; 

 

• Che lo stesso opera in convenzione con il Comune di Sangineto (CS) con delibera di giunta n. 14 del 

12/02/2020 e la delibera di proroga n.5 del 23/02/2022, e con il Comune di Castellaneta (TA) con 

delibera di giunta n. 12 del 18/02/2020; 

CONSIDERATO 

• Che il Decreto Ministeriale 50 del 3 marzo 2021 nell'allegato A/1- Tabella di valutazione dei titoli 

relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo di pag. 18 

punto 4) recita "Attestato di Addestramento Professionale per la Dattilografia", "attestato di 

addestramento professionale per i servizi meccanografici" rilasciati al termine di corsi professionali 

istituiti dallo stato, dalle regioni o altri enti pubblici (si valuta un solo attestato)(2) (4) 6: PUNTI 1. 

• Che il suddetto punto 4) va letto in combinato con la nota (6) di pag.39che recita (6) "Gli attestati 

concernenti la conoscenza di competenze di base avanzate non possono non essere considerati come " 

attestati di addestramento professionale " e come tale trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, 

nel punto 4 della tabella A allegata al presente decreto per il profilo di assistente amministrativo. 

• Che i comuni suddetti, qualificati come enti pubblici, hanno deliberato l’istituzione del corso, in 

osservanza della direttiva sulla formazione e la valorizzazione del personale delle pubbliche 

amministrazioni 

  SI EVINCE 

Che le Attestazioni di Addestramento Professionale per la Dattilografia erogati da UNI-C.A.R.I.F. sono a 

tutti gli effetti riconosciute dalle Istituzioni Pubbliche per il bando ATA del Decreto Ministeriale 50 del 3 

marzo 2021 ai fini di titoli validi per il punteggio. 

P.S. E’ sempre possibile prendere visione dei contenuti del corso di dattilografia attraverso il sito 

www.unicarif.com accedendo all'area dell'offerta formativa. 

Cetraro, 20/02/2022 
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