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DSGA
sig.ra Angela Cammilleri SEDE

Segreteria
Ufficio Personale SEDE

Personale Docente SEDE

Personale non docente SEDE

Furnari Consulting srl
dott. Calogero Furnari
info@furnariconsulting.  it  

Atti SEDE

Registro Elettronico SEDE

Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE

Oggetto: Corso di formazione obbligatoria CoViD – 19. Modalità on line su piattaforma dedicata

 Il personale di segreteria è pregato di redigere l’elenco completo di tutti i dipendenti 
dell’istituzione scolastica, e inoltrarlo al fornitore del servizio in indirizzo: dott. Calogero Furnari, 
rappresentante della Furnari Consulting srl – email: info@furnariconsulting.  it.  
 Nell’elenco, oltre ai dati anagrafici di tutti i dipendenti - compreso il codice fiscale - dovrà essere 
inserito un indirizzo mail valido, ai fini dell’iscrizione del dipendente nella piattaforma e dell’accesso al 
modulo formativo. I dipendenti che non lo avessero fornito sono tenuti a comunicarlo 
URGENTEMENTE al personale di segreteria.
 La formazione sarà interamente on line, e si svolgerà sulla piattaforma dedicata 
https://www.gotoelearning.it. Essa è a carico della scuola, è considerata servizio, è obbligatoria e puo’ 
essere fruita in orario di servizio nelle strutture scolastiche, avvalendosi della connessione e delle 
strumentazioni della scuola, ove possibile e compatibilmente con le esigenze del servizio. Il personale 
riceverà le credenziali di accesso al corso direttamente dal fornitore del servizio.
 I costi del servizio sono ammissibili e sostenibili ricorrendo alle risorse finanziarie ex art. 231.
La DSGA, sig.ra Angela Cammilleri, è pregata di istruire la necessaria documentazione ai fini 
dell’affidamento diretto.
 Tutto il personale è tenuto a seguire con tempestività e senza eccezioni il corso. Al termine del 
corso sarà rilasciata la relativa attestazione di frequenza.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano.
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