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A tutto il personale dell’USR per la Calabria 

NDG 

 

A tutto il Personale  degli Ambiti Territoriali 

di Catanzaro 

di Reggio Calabria 

di Crotone 

di Vibo Valentia 

di Cosenza 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Delle scuole di ogni ordine e grado della 

Calabria 

 

OGGETTO: FORMAZIONE PERSONALE USR PER LA CALABRIA   EMERGENZA      
COVID19 - FASE 2 MODALITA’ WEBINAR – 26 MAGGIO 2020 ore 15,00 
 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che questa Direzione Generale ha sottoscritto una 

formale intesa con l’UMG di Catanzaro e la Regione Calabria – Protezione Civile per la 

formazione del personale in relazione all’emergenza di cui all’oggetto. 

La formazione si terrà in modalità WEBINAR secondo le indicazioni tecniche riportate 

in seguito; avrà la durata di 4 ore e sarà rilasciata formale certificazione di frequenza a firma 

delle tre istituzioni USR – UMG - Regione Calabria. 

 

Modalità tecniche  per il servizio di : 

* registrazione utenti/dirigenti per la partecipazione ad eventi, corsi di formazione ed altre 
attività promosse all’interno o verso l’esterno, da parte dell’ USR Calabria (The Booklet); -  
* emissione di certificati in Blockchain (L.Cert);  
 
è necessario procedere come segue: 
il servizio di registrazione su Lirax prevede la corretta identificazione delle parti (USR – 
UMG – REGIONE CALABRIA) così da poter sviluppare in modo certo i servizi di 
Certificazioni richiesti dalla piattaforma di Certificazione; non sarà pertanto necessaria la 
firma autografa degli attestati da parte dei firmatari della Lettera di Intenti, sottoscritta tra le 
parti, perché la certificazione sarà rilasciata in automatico ai partecipanti.  
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 Attivare l’account su https://login.lirax.org - opzione Azienda/Associazione.  
 
- Per  le scuole (Dirigente Scolastico):  sarà necessario avere a disposizione in formato 
digitale: il documento di identità del dirigente con potere di firma; fotografia frontale del 
dirigente con potere di firma; Statuto o Estratto meccanocrafico riportante il codice di 
identificazione.  
 
- Per i Formatori e per tutto il personale dell’USR, degli AA.TT, compreso il personale 
interessato  dell’UMG e della Regione Calabria:  attivare l’account su https://login.lirax.org - 
opzione Privati. Sarà necessario avere a disposizione in formato digitale: il documento di 
identità della persona (che abbia compiuto almeno 14 anni); e fotografia frontale della stessa.  
 
Per tutti gli account, usare il codice di attivazione: 991706. Una volta caricati i dati, entro 
12/24 ore gli account saranno attivati e le licenze in convenzione rilasciate ad ognuno dei 
soggetti, in modo automatico.  
In particolare riceverete link per la partecipazione all’evento in oggetto. 
 

Per qualsiasi info relativa all’accreditamento su Piattaforma LIRAX, si può contattare 
la docente referente PNSD Lucia Abiuso lucia.abiuso@scuolarete.org  e/o contattare l’Equipe 
Formativa Territoriale  dell’USR per la Calabria al seguente link riportato sulla piattaforma 
dell’USR http://www.istruzione.calabria.it/EFT/index.php/richiedi-contatto  . 
 

Si raccomanda a tutti di voler completare la registrazione entro e non oltre le 
ore 10,00 di lunedì 25 maggio 2020. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

  Maria Rita Calvosa 
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