
SS    EE    RR    VV    II    SS    SS    
(Servizi  Integrati per il Sistema Scuola) 

 

Uffici di Segreteria presso MIR-Group 
(Gruppo per lo sviluppo di Metodologie Informatizzate per la Ricerca scientifica) 

 

VIA 16 MARZO, 55 - 35020 ALBIGNASEGO (PD) - TEL: 049'82'56361 
 

SERVIZI  BASE 
OFFERTI  DAL  «  SERVISS » 

 
 I «Servizi Base» del Progetto SERVISS vengono erogati automaticamente 
a tutti gli Utenti convenzionati. I suddetti Servizi consistono in: 

1) Corsi di Formazione post laurea per Docenti e Dirigenti Scolastici su varie 
tematiche inerenti il mondo della Scuola con Diploma di superamento dei 
Corsi frequentati. I Corsi possono essere svolti «A Distanza» tramite  CD-
Rom o INTERNET oppure  «On Site» cioè presso la sede stessa dell'Istituto 
Scolastico.                                                                                           

Le figure professionali previste sono:                                                              
a) Docimologo Informatico                                                                                
    (I Corsi attivati sono di 1°, 2°, 3° e 4° Livello)                                             
b) Analista delle Relazioni Interpersonali in Sistemi Formativi                      
    (I Corsi attivati sono di 1° e 2° Livello)                                                    
c) Analista dei Sistemi Scolastici per la Qualità Totale                                    
    (I Corsi attivati sono di 1°, 2° e 3° Livello)  

2) Supporto completo e costante (telefonico e/o ON-LINE) a tutti gli Istituti 
Scolastici convenzionati su procedure scientifiche di valutazione degli Alun-
ni e sulla determinazione degli standard formativi. 

3) Supporto completo e costante (telefonico e/o ON-LINE) a tutti gli Istituti 
Scolastici convenzionati su qualsiasi necessità relativa all'Autonomia Scola-
stica con tecniche inerenti alla «Qualità Totale» secondo gli standard ISO 
9000. 

4) Licenza d'uso del Software «DOCIMO» che consente la creazione, sommi-
nistrazione e taratura di Test su carta ed informatizzati. Il costo molto ele-
vato delle Licenze è parzialmente coperto,  per Istituti Pubblici, da fondi pro-
gettuali della Comunità Europea. 
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5) Cessione della Batteria «AT» (Access Tests - Prove di Accesso ai livelli sco-
lastici superiori) finalizzata alla misurazione delle abilità cognitivo/disci-
plinari,  predittive di future difficoltà e/o potenzialità dell'alunno, durante 
il suo passaggio ai successivi ordini scolastici. Tali Test risultano essere una 
componente fondamentale nei processi di  orientamento scolastico attuati 
nella transizione dalle Scuole Medie Inferiori alle Superiori. 

 Il costo della Convenzione ai Servizi Base del «SERVISS» varia da 100 a 
350 Euro lordi annui in base alle prestazioni richieste.                                            
 Il Costo dei Corsi di Formazione è indipendente dai Servizi Base ed è de-
terminato dalla modalità prescelta per l'esecuzione del Corso stesso (via Internet, 
su CD o «On Site» cioè presso la Sede dell'Utente).                                            
Si veda la sezione «Modalità di Fruizione dei Servizi» per maggiori chiarimenti. 
 I suddetti Servizi vengono erogati su base annua e NON è possibile ri-
chiedere fruizioni parziali.                                                                                      
 I Servizi Base del «SERVISS» iniziano sempre il primo Ottobre di ogni 
anno e terminano il 30 Settembre dell'anno successivo. Se un nuovo Utente in-
tende convenzionarsi ed iniziare ad usufruire dei Servizi in un qualsiasi momen-
to dell'anno pagherà, comunque, l'intera quota annuale prevista per le prestazioni 
da esso richieste. 
 
 


