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 LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Piano di formazione docenti 2016 / 2019,  piattaforma digitale  S.O.F.I.A.  

 

 

        Con riferimento al Piano triennale di formazione dei docenti 2016/2019 si ricorda ai docenti 

 in indirizzo che è attiva la piattaforma digitale S.O.F.I.A. a far data dal 22 maggio u. s. 

ove sarà possibile individuare, da parte di ciascun docente, le iniziative di formazione proposte 

dai vari soggetti accreditati/qualificati come  previsto dalla Direttiva n° 170//2016. 

Si informano le SS.LL. in epigrafe che attraverso la piattaforma digitale per la formazione  - 

( sofia.istruzione.it) potranno accedere al manuale d’uso, al  video  tutoriale, e  consultare  il 

catalogo delle iniziative formative. Nel catalogo di che trattasi saranno visibili le iniziative propo- 

ste dagli enti / associazioni accreditati / qualificate . 

Terminato il percorso formativo, che verrà comunque svolto al di fuori di tale piattaforma  (attraverso  

attività in presenza, sistemi di e - learnig  siti web on -line ecc. ) i soggetti accreditati attesteranno la 

presenza dei docenti ( partecipazione ad almeno il 75% del totale delle ore previste) attraverso una speci-  

fica funzione prevista dalla piattaforma .   

Per ogni percorso formativo vi sarà una “ checKlist ” di gradimento che dovrà essere compilata  da  

ciascun docente. La compilazione di tale questionario costituisce vincolo per il rilascio dell’attestato 

di partecipazione.  
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In una fase successiva sarà attivata  una sezione del sito riservata al singolo docente, ove, sarà 

possibile da parte di ciascun insegnante accedere all’elenco dei  percorsi formativi svolti  ai                    

quali ha preso parte ( consultare / visionare l’attestato – il programma, la durata, i relatori, le 

competenze in uscita i materiali ecc. ). 

Alla fine ogni docente avrà una propria “ storia formativa” base di partenza per la realizzazione  

di un portfolio professionale, al momento in fase di elaborazione. 

Giova ricordare che, al fine di garantire la  confluenza delle attestazioni dei  percorsi formativi 

svolti, sarà necessario che i docenti si iscrivano alle iniziative di formazione attraversa la piattaforma. 

Si informano, altresì, le SS.LL. che per quanto attiene le iniziative di formazione svolte ed attestate  

da Enti accreditati e dalle Scuole prima della attivazione della suddetta piattaforma, queste dovranno 

esse inserite dai docenti successivamente, sempre che siano conformi a quanto previsto dal Piano 

di Formazione triannale 2016/19, con le modalità che verranno  definite e rese note successivamente  

dalla Direzione generale per il personale scolastico. 

Appare superfluo ricordare ai docenti in indirizzo che ciascun insegnante per accedere alle operazioni 

connesse alla “ piattaforma ”  dovrà necessariamente registrarsi. 

Ad ogni buon fine si informano i sigg. Docenti che è rinvenibile sulla Piattaforma digitale per la 

“ Governance della formazione ” Area docenti versione. 2.0 agosto 2017 apposito manuale 

informativo. 
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