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Prot.n°  2550 C712   del  22 Maggio 2017 

Ai Docenti 

All’albo e al sito web 
 

 

Oggetto: piano    triennale  di  formazione  docenti  2016-2019.Attivazione  piattaforma  

digitale S.O.F.I.A.: Il Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di 

Aggiornamento 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Vista la nota MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0022272.19-05-2017 

 Vista la direttiva n°170 del 21/03/2016 

Informa 

 

I sig. in epigrafe  che il piano triennale di formazione docenti 2016-2019 prevede, 

nell’ambito delle azioni di sistema, la realizzazione di una piattaforma digitale che segua la 

formazione in servizio dei docenti, consentendo  da  un  lato  di  documentare e  valorizzare  

il  percorso  professionale  e  la  storia formativa di ogni insegnante e dall’altro di innalzare 

la qualità delle iniziative attraverso un incontro tra domanda e offerta di formazione, l’una 

sempre più centrata sui bisogni dei destinatari e l’altra sempre più orientata alle reali 

esigenze del mondo della Scuola.  

 Si invitano pertanto  i sig. Docenti a prendere visione dei documenti informativi  allegati 

alla presente: 
 1. nota MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0022272.19-05-2017 

 2.  Le modalità operative da utilizzare sulla Piattaforma della Formazione per l’accesso all’area del 

docente e l’uso delle funzionalità ad esso dedicate. La piattaforma digitale S.O.F.I.A. - Sistema 

Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti (sofia.istruzione.it) è stata 

realizzata dal Miur. S.O.F.I.A. Essa consente di gestire l’offerta di formazione per insegnanti 

attraverso una procedura di accreditamento dei soggetti interessati, svolta completamente on line. 

Inoltre, la piattaforma permetterà di catalogare, a cura degli enti di formazione, le iniziative 

formative che si intende proporre al personale docente su tutto il territorio nazionale. Le insegnanti e 

gli insegnanti potranno iscriversi direttamente attraverso la piattaforma. 

 3. Video tutorial modalità operative piattaforma della Formazione S.O.F.I.A. – (Inserimento 

Iniziative) al seguente url: https://www.youtube.com/watch?v=UfsR4m7uQwc 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elena Mazzarelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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