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Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado del Veneto – Loro Sedi
e, p.c.

Ai Dirigenti Amm.vi e Tecnici dell’USR Veneto
Al DS Filippo Sturaro
Al Ds Filippo Viola

LORO SEDI

OGGETTO: Piano triennale di formazione docenti 2016-2019. Attivazione piattaforma digitale S.O.F.I.A. –
Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento

Si segnala alle SS.LL. che il Ministero, con nota DGPER n. 22272 del 19/05/2017, pari oggetto, ha
annunciato l’apertura della piattaforma digitale S.O.F.I.A., http://sofia.istruzione.it, a supporto della
formazione in servizio dei docenti. Questa nuova piattaforma prevede di gestire, gradualmente, sia l’offerta
che la domanda di formazione.
I soggetti accreditati o qualificati per la formazione, ai sensi della Direttiva n.170/2016, dallo scorso 1
febbraio 2017, hanno già potuto cominciare a inserire nella piattaforma la descrizione e il calendario delle
proprie iniziative, che, dal 22 maggio u.s. sono consultabili da parte dei docenti. La piattaforma consente
altresì di gestire le iscrizioni dei corsisti, attestarne le presenze e rilasciare loro l’attestato, nonché di
ottimizzare la pianificazione della propria offerta formativa grazie alla possibilità di consultare tutte le
proposte formative pubblicate.
In particolare, le istituzioni scolastiche di cui all’art.1 comma 6 della sopracitata Direttiva (istituzioni
scolastiche del sistema nazionale di istruzione singole o in rete), al fine di garantirne l’attestazione e gli
eventuali monitoraggi, inseriranno le proprie iniziative formative, relative al piano di formazione triennale
2016-2019, accedendo tramite le stesse credenziali utilizzate per il servizio Istanze on-line.
I docenti utilizzeranno la piattaforma sia per consultare il catalogo sia per iscriversi alle iniziative
realizzate dagli enti accreditati o qualificati di cui all’art. 1 commi 5 e 6 della Direttiva 170/2016. Al termine
del percorso formativo, che resta assolutamente indipendente dalla piattaforma, una funzione della
medesima consentirà di attestare le presenze nonché di gestire un questionario di gradimento obbligatorio,
progettato sulla base della checklist per la qualità prevista nel Piano di formazione docenti 2016-19.
A breve, in una sezione riservata, i singoli docenti avranno accesso al loro attestato di partecipazione,
nonché all’intero elenco dei percorsi formativi cui ha partecipato. L’obiettivo è quello di costruire il portfolio
professionale di ciascun docente. Si evidenzia che le iniziative formative svolte dai docenti, attestate prima
dell’attivazione della piattaforma, potranno essere inserite dai docenti, purché conformi con quanto previsto
dal Piano di formazione 2016-19, secondo modalità che verranno definite successivamente dalla Direzione
generale per il personale scolastico.
Si pregano le SS.LL. di voler garantire la massima diffusione di queste informazioni nei rispettivi
Istituti, proponendo anche la visione dei due video tutorial realizzati appositamente per l’accesso dei docenti
in piattaforma, https://www.youtube.com/watch?v=BTe1bKGVsWk, e per la pubblicazione da parte delle
scuole delle proprie azioni formative, sia per la carta che per il piano triennale di formazione,
(https://www.youtube.com/watch?v=UfsR4m7uQwc&t=10s.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
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